COMUNICAZIONE N. 252
AI DOCENTI
AI GENITORI
DEGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA DI 1° GRADO
Oggetto: Orario curricolare dei diversi Ordini di Scuola fissato per l’ A.S. 2020-2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto che il Decreto n. 39 emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione in data 26-06-2020
denominato: Piano scuola 2020 -2021 Documento per la pianificazione delle attività didattiche,
educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di istruzione” obbliga la scuola
a mettere in atto delle strategie organizzative rivolte ad evitare assembramenti sia all’entrata
che all’uscita nei Plessi dei diversi ordini di scuola;
Visto che il Decreto n. 39 emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione in data 26-06-2020
individua L’Ente Locale di riferimento (L’Amministrazione Comunale) quale soggetto pubblico con
il quale la scuola deve condividere i necessari aspetti realizzativi per una ripartenza delle attività
didattiche ordinarie in sicurezza;
Tenuto conto che in una prima Conferenza di Servizi con l’Amministrazione Comunale, ai sensi
del Decreto sopra citato, è stata già determinata la congruità della metratura delle aule con il
numero degli alunni per sezione/classe;
Tenuto conto che in una seconda Conferenza di Servizi con l’Amministrazione Comunale, ai
sensi del Decreto sopra citato, alla presenza dei membri del Consiglio di Istituto è stato
determinato l’orario più congruo per le attività didattiche ordinarie dei diversi Ordini di Scuola;
Considerato che nel pianificare un orario curricolare per i diversi ordini di scuola si è cercato di
garantire un equilibrio tra le dovute tutele in termini di sicurezza e le migliori garanzie per una
didattica più opportunamente indirizzata ai processi di apprendimento degli alunni pur in
presenza di stringenti variabili come ad esempio: il trasporto scolastico, gli orari di lavoro delle
famiglie, l’eventuale rispetto rigoroso del distanziamento sociale nei momenti di pre-scuola o
accoglienza prima dell’inizio delle lezioni;
Constatato che in particolare le urgenze sono relative ai Plessi che ospitano la Scuola Primaria
e Secondaria di 1° grado;

COMUNICA
che, alla luce di quanto sopra espresso l’ orario scolastico dei diversi ordini di scuola viene
riassunto nella tabella sottostante:
SCUOLA DELL’INFANZIA

Lunedì/venerdì 08:00 – 16:00
N.B. L’orario sarà come al solito flessibile (seguirà
una specifica comunicazione)

SCUOLA PRIMARIA

Lunedì/Venerdì 07:30 – 12:30
più un rientro pomeridiano previsto per il lunedì
dalle ore 15:00 alle 17:00

SCUOLA PRIMARIA

Lunedì/Venerdì 07:30 – 15:30

TEMPO PIENO
SCUOLA SECONDARIA

lunedì/sabato 08:15 – 13:15

Pur consapevole delle criticità che le famiglie dovranno affrontare, ci tengo a precisare che:


gli orari di cui sopra sono riferiti all’anno scolastico 2020/2021;



per quanto riguarda la scuola primaria la presenza di tutti i docenti in servizio nei
5 giorni rappresenta un punto di forza in quanto garantisce:


la possibilità di risolvere con i docenti a disposizione eventuali assenze che
non consentono la nomina di personale supplente, in quanto non sarà più
possibile suddividere gli alunni nelle altre classi, evitando così il più possibile
eventuali ingressi posticipati e/o uscite anticipate;



la possibilità di dividere le classi in “gruppi/classe” per attività curricolari più
diversificate e meglio indirizzate ai processi di apprendimento degli alunni

Al fine di organizzare al meglio l’eventuale servizio di trasporto scolastico tenuto
conto della ridotta capienza dei posti disponibile sugli scuolabus si evidenzia quanto segue:


per ogni ordine di scuola il modello allegato alla presente può essere consegnato o
inviato via mail alla segreteria didattica ( le domande già inoltrate non saranno ritenute
valide e dovranno essere ripresentate) entro venerdì 31 luglio;



per gli alunni della Scuola Primaria verranno:


effettuate delle corse dedicate con arrivo presso i diversi Plessi entro le ore 07:25;



verrà garantito il servizio di trasporto scolastico per il rientro pomeridiano del
lunedì;



per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado verranno:


effettuate delle corse dedicate con arrivo presso il Plesso “Beltrami” entro le ore
08:10.

N.B.
Stante la diversificazione degli orari tra i diversi ordini, gli alunni della scuola
primaria e della scuola secondaria, ancorché fratelli, non potranno salire
contemporaneamente sullo stesso scuolabus.
Verrà garantito dal Comune uno specifico servizio di pre - scuola rispettoso delle
normative vigenti.

Filottrano, 23 luglio 2020
F. to Il Dirigente Scolastico
Prof. Ivano Dottori

