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Comunicazione 186                                                                    Ai genitori dell’IC MANZONI 

OGGETTO: indicazioni per l’inizio dell’anno scolastico 

Cari genitori, 

come riportato dai media, la situazione epidemiologica è ancora in evoluzione e le prime 
indicazioni pervenute alle scuole sostanzialmente confermano, per ora, le misure di 
prevenzione già adottate nell’anno appena concluso. 

Per venire incontro alle necessità organizzative delle famiglie, proviamo a fornire 
indicazioni di carattere generale, ben consapevoli che tutte le indicazioni, potranno 
subire modifiche anche sostanziali, in seguito all’andamento della situazione 
epidemiologica e alle relative ordinanze ministeriali. 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA 
Tempo scuola 
La scuola dell’infanzia per i bambini di 4 e 5 anni, compresi i nuovi iscritti/trasferiti, 
inizierà il giorno 6 settembre con il solo turno antimeridiano, entrata h.  8:30/9:00 – uscita 
12:00/12:30 
 
Orario prime settimane (4 e 5 anni) 
1 settimana (dal 6 al 10/09): entrata h.  8:30/9:00 – uscita 12:00/12:30 
2  settimana (dal 13 al 17/09): entrata h.  8:30/9:00 – uscita 13:00/13:30 con servizio 
mensa compreso 
3 settimana (dal 20/09): orario completo ordinario: ingresso 8:30/9:00 – uscita 
15:30/15:45 
 
L’inserimento dei piccoli (3 anni e anticipatari) avverrà con modalità e tempi diversi nei 
vari plessi, in dipendenza del numero dei bambini che devono essere inseriti, secondo un 
calendario che è stato comunicato alle famiglie direttamente dalle insegnanti. 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

Orario primi giorni 
da lunedì 13 a venerdì17 settembre: entrata h. 8:30– uscita12:30  
da lunedì 20 settembre orario ordinario completo: entrata h. 8:30 – uscita 16:30 con 
servizio mensa compreso 
 
Primo giorno 13/09/2021 
Le classi 2° - 3° - 4° - 5° inizieranno le attività didattiche regolarmente alle ore 8:30. 
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Classi 1°: le insegnanti accoglieranno gli alunni delle future classi 1° nel cortile principale 
della scuola alle ore 9:30, in tale occasione si chiameranno i bambini per la formazione 
delle due classi. In caso di maltempo l’accoglienza avverrà in palestra 
  
 

SCUOLA SECONDARIA 
 

Orario primi giorni 
da lunedì 13 a venerdì 24 settembre: entrata h. 8.00– uscita13:00 per tutte le classi 
da lunedì 27 settembre orario ordinario completo: lunedì, mercoledì e venerdì entrata  
h. 8.00- uscita h16:00 (con servizio mensa dalle 13:00 alle 14:00); 
martedì e giovedì entrata h. 8.00- uscita h13:30. 
 
Primo giorno 13/09/2021 
Tutte le classi si ritroveranno nel cortile della scuola alle ore 8,00  

 
PER TUTTI 

 
In prossimità dell’avvio dell’anno scolastico verranno fornite comunicazioni riguardanti sia 
l’organizzazione (gestione spazi, organizzazione servizio mensa, modalità di accesso alle 
scuole, servizio pre e post scuola, ecc.) sia gli incontri di inizio anno con I genitori.  
Colgo l’occasione per rinnovare a tutti un caro saluto ed un augurio di serene vacanze. 
 
 
Rescalda, 27/07/21 
 

    
             Il Dirigente Scolastico 

Lucia Grassi 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                       ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. lgs n. 39/93 
 


