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   Circolare n. 3 Sant’Angelo Lodigiano, 02/09/2020  
 

Al personale scolastico 
Alle famiglie degli alunni 
All’Albo 
Al sito web 
Alla RSU di istituto 

 
 
 

Oggetto: COMUNICAZIONI AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
Nel porgere il mio caloroso saluto all’intera comunità scolastica, mi preme fornire a tutte le 
famiglie le prime ed essenziali comunicazioni riguardo l’avvio dell’anno scolastico. 
Premesso che ad oggi alcuni aspetti sono ancora in fase di definizione, in particolare riguardo 
l’organizzazione degli spazi, chiedo a ciascuno di tenersi costantemente aggiornato tramite la 
consultazione dell’apposita area del sito web d’Istituto  “Ripresa di settembre 2020” dove 
verranno fornite tutte le informazioni utili. 

 
 
Qui di seguito le prime indicazioni operative. 
 
1. Calendario scolastico 
In base alla delibera n. IX/3318 del 18/04/2012 della Giunta Regionale Lombardia, alla 
delibera n. 137 del Consiglio di Istituto “R. Morzenti” del 21/05/2020, alla Nota congiunta della 
Regione Lombardia e dell’USR Lombardia dell’8/07/2020, all’Ordinanza Ministeriale n. 69 del 
23/07/2020, all’Ordinanza della Regione Lombardia n. 596 del 13/08/2020, il calendario 
scolastico per l’anno scolastico 2020/2021 risulta così determinato: 
 
Inizio attività scuola infanzia: 7 settembre 2020 - Termine attività 30 giugno 2021 
Inizio attività scuola primaria e secondaria: 14 settembre 2020 - Termine attività 8 giugno 2020 
 
E’ sospesa l’attività didattica nei seguenti giorni: 
➔ tutte le domeniche 
➔ lunedì 7 dicembre 2020 (delibera n. 137 del Consiglio d’istituto,riunitosi in data 21 
maggio 2020) 
➔ martedì 8 dicembre 2020 
➔ Vacanze di Natale: da mercoledì 23 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021 
➔ Vacanze di Carnevale: lunedì 15 e martedì 16 febbraio 2021 
➔ Vacanze di Pasqua: da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile 2021 
➔ mercoledì 2 giugno 2021 
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➔ il giorno del Santo Patrono:  
◆ martedì 29 settembre 2020 per la scuola primaria di Castiraga Vidardo;  
◆ mercoledì 25 novembre 2020 per le scuole dell’Infanzia, primaria e secondaria di 
Caselle Lurani 
 

 
Qui di seguito il calendario dettagliato delle prime settimane (delibera n. 148 del Consiglio 
d’Istituto, riunitosi in data 28 agosto 2020): 
 
- SCUOLA DELL’INFANZIA per i bambini già frequentanti nell’anno scolastico  

2019-2020  
dal 7 al 18 settembre orario antimeridiano, con ingresso tra le           
8.00 e le 9.00 e uscita tra le 11.15 e le 12.00; 
dal 21 settembre al 2 ottobre orario antimeridiano e mensa, con  
uscita tra le 12.45 e le 13.30; 
dal 5 ottobre orario completo, con uscita tra le 15 e le 15.45. 
Per i bambini nuovi iscritti  
inizio delle lezioni il 9 settembre con orario 9,30-11,30 fino al 18            
settembre;  
dal 21 settembre al 2 ottobre con orario antimeridiano e mensa,           
uscita tra le 12.45 e le 13.30; 
dal 5 ottobre orario completo, con uscita tra le 15 e le 15.45. 
Per i bambini anticipatari  
l’avvio della frequenza è previsto dal 7 gennaio 2021. 

 
- SCUOLE PRIMARIE dal 14 al 25 settembre orario antimeridiano con ingresso  

8,15/8,30 (in funzione degli scaglionamenti che saranno  
comunicati in seguito) e con uscita 12.15/12.30 (in funzione  
degli scaglionamenti che saranno comunicati in seguito); 
dal 28 settembre orario completo. 

 
- SCUOLE SEC. I GRADO dal 14 al 25 settembre orario con ingresso dalle 7.45/7.55 e con  

uscita alle 12.45/12.50 (in funzione degli scaglionamenti che        
saranno comunicati in seguito); 
dal 28 settembre orario completo con uscita 13,42/13,48 (in  
funzione degli scaglionamenti che saranno comunicati in  
seguito). 

 
 
Si ricorda che i plessi delle scuole primarie di Castiraga Vidardo e di Sant’Angelo Lodigiano e 
il plesso della scuola secondaria di I grado di Sant’Angelo Lodigiano saranno sede di seggio e 
pertanto le lezioni non si svolgeranno nelle giornate di lunedì 21 e martedì 22 settembre. 
Riprenderanno, secondo quanto riportato sopra, il giorno 23 settembre. 
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2. Organizzazione oraria e delle attività didattiche nei singoli plessi  
Seguiranno comunicazioni dettagliate circa l’organizzazione delle attività didattiche nei singoli 
plessi e gli orari precisi di ingresso e uscita di ciascuna classe (in funzione degli 
scaglionamenti). 
 
3. Precondizioni per la presenza a scuola  
In base alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della 
Protezione Civile per fronteggiare l’epidemia Covid-19, la precondizione per la presenza a 
scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:  
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 

anche nei tre giorni precedenti;  
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
- non essere stati a contatto con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà 
restare a casa. 
Si rimanda pertanto alla responsabilità individuale, con i conseguenti risvolti di 
carattere penale, l’osservanza dei tre punti sopra riportati pertinenti allo stato di salute 
proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 
In particolare, i genitori di tutti gli ordini di scuola si impegnano a rispettare 
scrupolosamente le condizioni necessarie per la presenza a scuola dei propri figli. 
 
4. Protocollo di sicurezza e norme igienico-sanitarie 
Prima dell’avvio delle lezioni sarà diffuso il “Protocollo di sicurezza e norme igienico sanitarie” 
contenente  tutte le indicazioni e le norme igienico sanitarie. 
Si raccomanda un’attenta lettura del protocollo e una rigorosa osservanza e applicazione di 
quanto in esso indicato. 
Si ricorda che tutti gli alunni al di sopra dei 6 anni hanno l’obbligo di presentarsi a scuola 
indossando la PROPRIA mascherina, che non sarà fornita dalla scuola.  
 
5. Accesso genitori ai locali scolastici  
Non è consentito l’accesso ai plessi dell’Istituto da parte dei genitori, se non esplicitamente 
convocati e autorizzati dalla Direzione. Chiunque venga autorizzato ad accedere ai locali 
scolastici dovrà indossare la mascherina, avere le tre precondizioni/autodichiarare di avere le 
tre precondizioni e registrare la propria presenza per consentire un eventuale tracciamento. 
A tutti si ricorda di evitare assembramenti negli spazi antistanti gli edifici scolastici e di 
mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. 
E’ obbligatorio (ad esclusione dei bambini nella fascia d’età 0/6 anni) indossare correttamente 
la mascherina nelle pertinenze della scuola. 
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6. Patto educativo di corresponsabilità 
Tutti i genitori degli alunni iscritti sono tenuti a prendere visione e a sottoscrivere il Patto 
educativo di corresponsabilità, integrato secondo le indicazioni del Piano scuola 2020/2021 
del Ministero dell’Istruzione. Il Patto sarà inviato tramite registro elettronico e sarà richiesta 
apposita conferma di lettura e di sottoscrizione. 
 
7. Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole 
e nei servizi educativi dell’infanzia 
Prima dell’avvio delle lezioni sarà diffuso tramite pubblicazione sul sito web della scuola e 
tramite Registro Elettronico un documento contenente le indicazioni operative per la gestione 
di casi e focolai di SARS-CoV-2. 
 
 
Si ringrazia per l’attenzione e si confida nella collaborazione di ciascuno. 
 
 

La dirigente scolastica 
     Brunella Tirelli  
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