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Circ. n. 3/ SP                                                                                                                Milano, 3 settembre 2021 

 

     

                                                                                                                        

                                                                                                                Alle famiglie degli alunni 

                                                                                         Ai docenti 

                                                                                                                Ai collaboratori scolastici 

                                                                                              Scuola Primaria 

                                                                                                  e p.c. Alla Segreteria Didattica 

                                                                                       Alla DSGA  
                                                                                    

 
                                                          
Oggetto: orari per la Scuola Primaria 
 

 

Come da calendario scolastico (Delibera del Consiglio di Istituto n. 46 del 26/05/2021), le lezioni per la 

Scuola Primaria inizieranno Lunedì 13 settembre 2021. 

  

L’orario per il nuovo anno scolastico, definito sia in considerazione del perdurare  dell’emergenza sanitaria 

sia nell’intento di ridurre i disagi per le famiglie degli alunni, è stato  anticipato con la circolare n. 366 del 

16/07/2021 ed è stato approvato dal Collegio Docenti del 01/09/2021.  

 

Proprio in conseguenza dell’abbreviazione dei tempi tra l’ingresso o l’uscita di una classe e della successiva 

(cinque minuti a fronte dei dieci minuti dello scorso anno scolastico), si rinnova la raccomandazione di 

rispettare rigorosamente gli orari, affinché le delicate operazioni di entrata e uscita, ma anche 

l’attività didattica possano funzionare in serenità e in sicurezza. 

 

Si indicano di seguito gli orari di entrata e uscita nei primi giorni e nei giorni successivi per ciascuna classe. 

 

 
orari della prima settimana 

 

 
 
 
 

classi prime 

 
 

Lunedì 13  
 

 
9.00 – 12.00 (Moscati) 

9.30 - 12.00 (Mantegna) 
 

 
 Martedì 14 

Mercoledì 15 
Giovedì 16 
Venerdì 17 

  

 
 

8.20 – 12.00 
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classi seconde 

 
Lunedì 13 

Martedì 14 
Mercoledì 15 

 

 
 

8.25 – 12.25 

 
Giovedì 16 
Venerdì 17 

 

 
8.25-16.15 

 
 
 

classi terze 

 
Lunedì 13 

Martedì 14 
Mercoledì 15 

 

 
 

8.30-12.30 

 
Giovedì 16 
Venerdì 17 

 

 
8.30-16.20 

 
 
 

classi quarte 
 

 
Lunedì 13 

Martedì 14 
Mercoledì 15 

 

 
 

8.35-12.35 

 
Giovedì 16 
Venerdì 17 

 

 
 

8.35-16.25 

 
 
 

classi quinte 
 

 
Lunedì 13 

Martedì 14 
Mercoledì 15 

 

 
 

8.40-12.40 

 
Giovedì 16 
Venerdì 17 

 

 
 

8.40-16.30 

 
 

 
da Lunedì 20 settembre 

(orario completo) 
 

Classi prime 8.20-16.10 

Classi seconde 8.25-16.15 

Classi terze 8.30-16.20 

Classi quarte 8.35-16.25 

Classi quinte 8.40-16.30 

 
 
Come si vede, quindi,  l’orario completo (con servizio mensa) avrà inizio da Giovedì 16 per le classi seconde, 
terze, quarte e quinte; da Lunedì 20 per le classi prime. 
                                                                             



Si forniscono infine alle famiglie degli alunni delle classi prime della nostra Scuola Primaria alcune 

indicazioni relative all’organizzazione dei primi giorni di scuola. 

 
Lunedì 13 settembre l’ingresso e l’accoglienza avverranno come di seguito indicato.  

 

I bambini della Scuola Primaria Mantegna, accompagnati ciascuno da un solo adulto, entreranno nel cortile 

(con accesso da Via Monviso 4), prendendo posizione negli spazi indicati. Chiamati per nome, saluteranno 

l’accompagnatore ed entreranno a scuola con le maestre. 

 

I bambini della Scuola Primaria Moscati, accompagnati ciascuno da un solo adulto, entreranno nel cortile 

(con accesso da Via Moscati 1). Chiamati per nome, saluteranno l’accompagnatore ed entreranno a scuola 

con le maestre. 

 

I bambini porteranno lo zaino con l’astuccio, la merenda, una bottiglietta o borraccia con l’acqua, la 

mascherina, un pacchetto di fazzoletti di carta.  L’elenco del materiale verrà consegnato nei giorni 

successivi. 

 

Secondo quanto previsto dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF),  un’attività di osservazione di 

circa una settimana,  durante la quale i docenti si alternavano e i bambini erano inseriti in gruppi provvisori, 

abitualmente conduceva alla formazione definitiva delle classi. L’attuale situazione e in particolar modo la 

necessità di mantenere invariati i gruppi classe secondo le disposizioni sanitarie impedisce anche quest’anno 

di attuare la consueta procedura. E’ stato pertanto necessario definire in anticipo la composizione delle classi, 

mantenendo intatto l’intento di costruire gruppi equilibrati, ovvero eterogenei al loro interno e omogenei tra 

loro. L’osservazione dei bambini nel loro lavoro avverrà comunque con la stessa attenzione da parte di tutte 

le maestre dell’interclasse, con l’obiettivo di una miglior conoscenza, anche se non più con l’effetto di 

variare le composizioni già definite.    

 

Nei giorni successivi avverrà invece l’abbinamento delle maestre alle singole classi. E’ importante che i 

bambini e le famiglie vivano anche questa fase con serenità e con la massima fiducia nell’operato della 

scuola.  

 

 

 

                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                             Prof. Giorgio Pietro Sturaro 
                                                                                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa    
                                                                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 
  
   

  
   
   
   
   
 

 
 
                                                    

         
 


