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Alla cortese attenzione della 

Sig.ra Rosa Chillemi 

 

 

Oggetto: Comunicazioni relative all’anno scolastico 2020/2021. 

 

             

Inizio delle lezioni il giorno 24 settembre 2020. Inoltre, da calendario, sono previste le 

seguenti festività: 

 Festa dell’Immacolata martedì 8 dicembre 2020; 

 Vacanze in occasione del Santo Natale da mercoledì 23 dicembre 2020 a giovedì 7 gennaio 

2021, inclusi; 

 Vacanze in occasione della Pasqua dall’1 aprile 2021 al 6 aprile 2021, inclusi; 

 Festa della Liberazione – 25 aprile 2021; 

 Festa dei lavoratori – 01 maggio 2021; 

 Festa della repubblica – 02 giugno 2021. 

Si propone per gli uffici di segreteria la chiusura nelle giornate di vigilia del Natale 

(24/12/2020) e di Capodanno (31/12/2020).  

SCUOLA PRIMARIA 

 lunedì, mercoledì e venerdì ingresso scaglionato tra le ore 08:00 e le 08:20 ed uscita 

tra le 13:00 e le 13:20; 

 martedì ingresso scaglionato tra le ore 08:00 e le 08:20 ed uscita tra le 15:00 e le 15:20, 

con pausa mensa scolastica, anch’essa scaglionata per classi, tra le ore 13:15 e le ore 

14:15; 

 nella stessa giornata tutti i docenti effettueranno la programmazione didattica dalle ore 

15:30 alle 17:30; 

 giovedì ingresso scaglionato tra le ore 08:00 e le 08:20 ed uscita tra le ore 16:00 e le 

16:20, con pausa mensa scolastica, anch’essa scaglionata per classi, tra le ore 13:15 e 

le ore 14:15. 

SCUOLA INFANZIA: 

 dal lunedì al venerdì - ingresso scaglionato per sezioni tra le ore 08:30 e le 08:45 ed 

uscita tra le ore 16:30 e le 16:45, con pausa mensa scolastica tra le ore 13:15 e le 14:15, 

giornaliera. 



Mantenendo i suddetti orari, al fine di verificare, dapprima su numeri limitati e poi 

progressivamente crescenti, il rispetto delle regole di sicurezza  e distanziamento e l’idoneità 

dei percorsi predisposti presso ogni plesso, si propone di predisporre la graduale e progressiva 

ammissione degli alunni presso i rispettivi plessi di frequenza secondo il seguente schema: 

Giorno 24 settembre 2020 – gli alunni delle classi terze, quarte e quinte scuola primaria e di 

4/5 anni della scuola dell’infanzia; 

Giorno 25 settembre 2020 – gli alunni delle classi prime e seconde scuola primaria ed i nuovi 

iscritti della scuola dell’infanzia.  

Solo per il primo periodo, al fine di una migliore accoglienza ed adattamento dei piccoli allievi 

al rientro, le attività saranno svolte in orario solo antimeridiano e, più precisamente: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00/08:20 alle ore 13:00/13:20 – scuola primaria; 

dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30/08:45 ed uscita alle 13:30/13:45 – scuola infanzia; 

inizio mensa ed orario completo, sempre secondo il superiore schema orario,  da lunedì 05 

ottobre 2020. 

 

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof.ssa Maria Grazia D’Amico 
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.LGS. N. 39/93 

  

 


