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Circ. n. 11
Castel Mella, 5/09/2020
Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
Oggetto: Avvio anno scolastico e calendario definitivo 2020-21
Con la presente circolare si vuole dare avvio al nuovo anno scolastico confermando il
calendario scolastico come sotto riportato e fornendo le prime indicazioni per la ripartenza.
Date di inizio e termine delle lezioni:
7 settembre 2020
inizio attività educative Scuola Infanzia
14 settembre 2020
inizio lezioni Scuola Primaria e Scuola Secondaria
8 giugno 2021
termine lezioni Scuola Primaria e Scuola Secondaria
30 giugno 2021
termine attività educative Scuola Infanzia
Date di sospensione delle lezioni:
1 novembre
7 dicembre
8 dicembre
9 dicembre
dal 23 dicembre al 6 gennaio
15 e 16 febbraio
Dall’1 al 6 aprile
25 aprile
1 maggio
2 giugno

Tutti i Santi
Ponte dell’immacolata
Immacolata Concezione
Patrono S. Siro
Vacanze Natalizie
Carnevale
Vacanze Pasquali
Anniversario della Liberazione
Festa del Lavoro
Festa della Repubblica

Modalità di avvio e di chiusura dell’anno scolastico:
SCUOLA DELL’INFANZIA
- Dal 7 settembre: orario antimeridiano 8.00 - 13.00 con mensa scolastica; inserimento
graduale dei nuovi iscritti dal 10 settembre.
- Entro la fine del mese di settembre: inizio dell’orario completo 8.00 - 16,00 con mensa
scolastica;
- Dal 28 al 30 giugno 2021: orario antimeridiano 8.00 - 13.00 con mensa scolastica
SCUOLA PRIMARIA
- Tutte le classi faranno orario antimeridiano dalle 8,30 alle 12,30 da lunedì 14 settembre
fino a sabato 3 ottobre.
- Nei giorni del 14 e 15 settembre le classi quinte entrano alle ore 8,30, le classi quarte
alle ore 8,45, le classi terze alle ore 9,00, le classi seconde alle ore 9,15 (*). Le classi
prime entrano alle ore 9,45 con un progetto di accoglienza che sarà comunicato.
- Dal 16 settembre le classi dalla seconda alla quinta entrano alle ore 8,30 mentre le
classi prime entrano ancora alle 9,00 fino a venerdì 18 settembre (dal pomeriggio di
venerdì 18 settembre fino a martedì 22 settembre l’attività didattica è sospesa per il
referendum).
- Dal 5 di ottobre: inizio dell’orario completo 8,30 – 16,30 con lezioni pomeridiane, con
settimana corta e lunga e mensa scolastica.

SCUOLA SECONDARIA
- Tutte le classi faranno orario antimeridiano dalle ore 8,00 alle ore 12,00 da lunedì 14
settembre fino a sabato 3 ottobre.
- nei giorni del 14 e 15 settembre le classi prime entrano alle ore 8,00, le classi seconde
alle ore 8,15, le classi terze alle ore 8,30 (*). Per le classi prime sarà effettuata una
attività di accoglienza.
- Dal 16 di settembre tutte le classi entrano alle ore 8,00.
- Dal 5 di ottobre: inizio dell’orario completo 8,00 – 13,00 e pomeridiano 14,00-16,00 e
servizio del pasto in aula.
- 4 e 7 giugno 2021 sospensione dell’attività pomeridiana
Eventuali modifiche che dovessero esserci nei tempi e modalità sopra indicati vi saranno
comunicati tempestivamente.
In merito ai servizi di anticipo, posticipo e del dopo scuola bisogna fare riferimento al Comune
di Castel Mella.
(*) In merito alle modalità di accesso e uscita degli allievi dalla scuola e altre informazioni
inerenti l’avvio dell’anno scolastico saranno fornite indicazioni precise con apposite circolari e
video che saranno pubblicati sul sito della scuola la prossima settimana; inoltre con i
rappresentanti dei genitori della scuola primaria e secondaria sono organizzati due incontri in
piattaforma Teams office 365:
- scuola secondaria: mercoledì 9 settembre dalle ore 17,00 alle 18,00 (seguirà invio link)
- scuola primaria: mercoledì 9 settembre dalle 18,00 alle 19,00 (seguirà invio link)
- genitori degli allievi delle classi terze della scuola secondaria che hanno scelto le 36 ore:
mercoledì 9 settembre dalle ore 19,00 alle 19,30 (seguirà invio link)
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Per i genitori delle classi prime è previsto un incontro con il Dirigente scolastico e con la
referente di plesso maestra Lara Gregori venerdì 11 settembre alle ore 17,00. A ogni
genitore sarà inviato il link di accesso.
Per i genitori delle classi prime, è prevista inoltre l’assemblea in presenza il giorno 12
settembre, nei seguenti tempi e modalità:
- dalle ore 9.00 alle ore 10.00 per le classi 1A e 1B e dalle ore 10.00 alle ore 11.00 per le
classi 1C e 1D;
- per questioni di sicurezza sanitaria, l’accesso sarà consentito a un solo genitore per bambino;
- per evitare assembramenti, si potrà accedere ai locali della scuola a partire da un quarto
d’ora prima dell’inizio della riunione;
- per accedere sarà obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e
indossare la mascherina. La mascherina dovrà essere indossata per tutto il tempo della
riunione;
- all’accesso sarà misurata la temperatura con termo-scanner, dovranno essere igienizzate le
mani con il gel apposito e dovrà essere compilata l’autocertificazione Covid-19;
- l’ingresso avverrà dal cancellino adiacente alla scuola primaria; al termine della riunione
l’uscita avverrà dal cancellino adiacente la segreteria.
Se le condizioni metereologi che lo consentiranno l’incontro si potrà fare anche all’aperto.
Per tutti i genitori degli allievi delle classi seconde, terze, quarte e quinte sarà
organizzata anche una assemblea di un’ora per classe in modalità on line il giorno 16
settembre a partire dalle ore 16,30 per illustrare tutti gli aspetti organizzativi
specifici del gruppo classe. Il link sarà inviato ai rappresentanti delle singole classi e si
chiederà a loro di girarlo per cortesia a tutti i genitori della sezione.
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Per i genitori delle classi prime l’assemblea di classe è prevista il giorno 12 settembre in
modalità on line dalle ore 9,00 alle ore 9,30 con la presenza del Dirigente scolastico e
della referente di plesso prof.ssa Vilma Bini e dalle 9,30-10,30 con i coordinatori e docenti
della classe. Saranno inviati due link: uno per l’incontro con il Dirigente e uno per l’incontro
con il gruppo classe.
Il Dirigente Scolastico
Dott Alberto Martinuz
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 d.l. vo n 39/1993

