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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
 IC CITTA’ DI CHIARI 

 
AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

 
OGGETTO: Tempo scuola anno scolastico 2020-21 
 
                   Visto   il Piano Scuola 2020-2021 (Linee guida) “Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del  Sistema nazionale di Istruzione” 
 
                  Viste le indicazioni contenute nel Documento tecnico, elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico 
approvato in data 28 maggio 2020 e suoi successivi aggiornamenti 
 
                  Visto il lavoro di mappatura effettuato dal RSPP d’Istituto e dall’Ufficio Tecnico Comunale con 
successivi interventi di adeguamento in alcuni plessi  
 
Il Consiglio d’Istituto nella riunione del 23 luglio 2020, alla luce della normativa vigente, ha deliberato il Tempo 
Scuola per l’anno scolastico 2020-21 che si articola con la ripresa dell’attività in presenza nel seguente modo: 
 

 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO MORCELLI 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (senza mensa) 
 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TOSCANINI TEMPO PROLUNGATO 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00, con 4 rientri pomeridiani, tranne il mercoledì dalle ore 8.00 
alle ore 13.00. Il servizio mensa è garantito nei giorni di rientro. 
 
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TOSCANINI TEMPO NORMALE 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (senza mensa) 
 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TOSCANINI INDIRIZZO MUSICALE 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 con 3 rientri pomeridiani per le attività di indirizzo musicale. 
Il servizio mensa sarà erogato dopo una verifica della dotazione organica d’Istituto. 
 

 

 SCUOLA PRIMARIA  

o MARTIRI A 30 ORE: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 

16.00 nei pomeriggi di lunedì-mercoledì-venerdì 

o PEDERSOLI A 30 ORE: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle 

ore 16.00 
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o PEDERSOLI A 40 ORE: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 16.15 (con tempo mensa 

obbligatorio)  

o TURLA A 30 ORE: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 

16.00 

o VARISCO A 40 ORE: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 16.15 (con tempo mensa 

obbligatorio) 

 
NOTA INFORMATIVA PER COLORO CHE SONO ISCRITTI AL TEMPO SCUOLA - 30 ORE ED HANNO 
RICHIESTO IL SERVIZIO MENSA 
 
             Il servizio mensa, non obbligatorio per i plessi della Scuola Primaria con tempo scuola a 30 ore,  
sarà garantito grazie all’intervento  dell’Amministrazione Comunale, con la presenza di personale assunto 
dall’ente locale, a supporto  e a verifica dell’organico che sarà assegnato.  
 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA CAPRETTI-SAN GIOVANNI-PEDERSOLI 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 comprensivo della mensa 
 

SI CHIEDE LA MASSIMA ATTENZIONE nella lettura delle seguenti specificazioni: 

 
 Come da Calendario Scolastico Regionale l’inizio delle lezioni è fissato al 7 settembre per la scuola 

dell’Infanzia e al 14 settembre per la scuola Primaria e la scuola Secondaria di primo grado. 

L’orario scolastico settimanale, per ragioni organizzative di completamento dell’organico docenti e di gestione 
dell’avvio del nuovo anno, entrerà a pieno regime solo dopo un primo breve periodo di riduzione.  
All’inizio di settembre, quando verrà completata la fase di assegnazione dei docenti da parte 
dell’Amministrazione Scolastica Provinciale e Regionale, seguirà Circolare dettagliata per una comunicazione 
più precisa ( orari, ingressi, organizzazione scolastica,...). 
 

 L’offerta Formativa sopra descritta (TEMPO SCUOLA) dovrà essere verificata: 

- a fine agosto, in seguito a eventuali disposizioni, aggiornamenti normativi e informativi circa la 

dotazione organica assegnata alla scuola; 

- durante il corso dell’anno scolastico alla luce delle future  e ora non prevedibili situazioni che 

potrebbero  verificarsi.  

 

Infatti, al momento attuale non è possibile prevedere l’evolversi della pandemia e quali potranno essere gli 
scenari eventuali ( es. diverse disposizioni finalizzate alla prevenzione del contagio,ripresa della didattica  a 
distanza, …).  
 
La scuola può ora garantire la massima comunicazione e tempestiva informazione ed assicurare che a 
settembre verranno considerati e programmati tutti gli interventi didattico-educativi possibili per favorire la 
ripresa scolastica degli alunni. 
 
Cordiali saluti 

 
                                                                                                              

                                                                                                                                                                                          
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Patrizia Gritti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993). 

 

 


