
ISTITUTO COMPRENSIVO ORBASSANO II

Si pubblica il calendario di avvio dell’anno scolastico 20/21, valido sia per 
Scuola Primaria Gramsci che per la Scuola Primaria Rodari 

14  settembre frequenza SOLO per gli alunni delle classi prime 
con i seguenti orari:
  
     Ore 9.00  – 11.00 classe IA            Ore 10.00 – 12.00 classe IB
Gli alunni, muniti di mascherina, verranno attesi in cortile dalle Docenti, ed 
accompagnati in aula rispettando il distanziamento previsto. I genitori NON 
potranno accedere ai locali scolastici. Le Insegnanti forniranno all’aperto, le prime 
informazioni utili all’inizio dell’anno scolastico. In caso di pioggia l’accoglienza 
degli alunni verrà disposta in un locale spazioso delle Scuole,  che possa garantire 
il distanziamento adeguato

Dal 15 settembre fino all’inizio del TEMPO PIENO, l’orario sarà 
il seguente :

 INGRESSO 8.10 - USCITA 12.10: classi IV e V
 INGRESSO 8.20 - USCITA 12.20: classi II e III
 INGRESSO 8.30 - USCITA 12.30:  classi I 

A causa delle regole anti COVID, l’ingresso e l’uscita degli alunni verranno 
SCAGLIONATI, e sarà richiesto di rispettare orari di ingresso ed uscita differenziati.

Si prega di prestare attenzione ai cartelli affissi sulle diverse porte di ingresso, poiché le 
classi dovranno usare vie di accesso e di uscita DIVERSIFICATE
L’inizio della refezione scolastica e del tempo pieno, avverrà a partire da una data che 
verrà resa nota quanto prima.

Il primo giorno di scuola, non sarà necessario che gli alunni portino a scuola nulla, 
se non un portapenne ed un quaderno. L’elenco del materiale verrà fornito dalle Docenti, 
che forniranno anche indicazioni sulla tipologia di Diario  Scolastico da acquistare.

A causa della necessità di contenere il contagio da COVID-19, sarà molto importante che 
nessun bambino con sintomi influenzali, frequenti la Scuola, e a questo proposito, il 
primo giorno di scuola, verrà consegnato  alle   Famiglie,   un   Protocollo   di   Intesa   
che chiede alle Famiglie di impegnarsi ad evitare la scolarizzazione di bambini con sintomi 
influenzali. Il Documento andrà firmato e restituito alla Scuola.



Vi chiedo anche la massima collaborazione, per comunicare fin da ora ai bambini che la 
frequenza scolastica sarà caratterizzata da alcune regole per la sicurezza di tutti, quali 
l'uso della mascherina, la necessità di tenere le distanze di sicurezza e il divieto  di 
alzarsi dal proprio posto, se non autorizzati.

Pur rendendomi conto che non sarà facile che i bambini siano in grado di rispettare tutte le 
misure di sicurezza previste,  spero Vi rendiate conto che sono regole imposte da una 
grave emergenza che speriamo di poter contenere, senza dover nuovamente ricorrere a 
chiusure delle attività.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Simonetta BISICCHIA


