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Circ. n. 366/Istituto                                                                                          Milano, 16 luglio 2021 
                   

 

Agli alunni 

Alle famiglie degli alunni 

Al personale scolastico 

 

 
 
OGGETTO: ipotesi organizzativa per la ripresa delle attività a settembre 
 
 
Come già lo scorso anno (Circ. n. 301 del 24/07/2020) ci troviamo nella necessità di 
programmare l’avvio del nuovo anno scolastico prima di conoscere la situazione 
epidemiologica del mese di settembre e di conseguenza senza poter disporre di 
indicazioni certe sulle misure di prevenzione che si dovranno prevedere ed attuare. 
 
Mentre il calendario è già disponibile (Delibera del Consiglio di Istituto n. 46 del 
26/05/2021), rimangono incerti gli orari di ingresso e di uscita, per i quali sarà certamente 
necessario mantenere scaglionamenti atti a prevenire assembramenti. 
 
Pur in attesa di aggiornamenti dagli organi competenti a livello nazionale o territoriale ed 
eventualmente condividere con gli organi collegiali, si comunica ora l’attuale ipotesi 
organizzativa.  
 
Per la Scuola Secondaria di 1° grado, allo scopo di garantire l’adeguato distanziamento 
in entrata, in uscita e negli intervalli (nei corridoi e nei servizi), pur considerando le 
difficoltà organizzative, già peraltro note  e sperimentate, e valutando che i conseguenti 
disagi per l’utenza  appaiono piuttosto limitati, si prevede di mantenere l’impianto orario 
dell’a.s. 2020/2021, ovvero: 
 
 
Scuola Secondaria di 1° grado 

 

 
orario di entrata 

 
orario di uscita 

Classi prime 7.50 13.20 

Classi seconde 8.00 13.30 

Classi terze 8.10 13.40 

 
Il tempo scuola effettivo per ciascuna classe sarebbe così di cinque ore e mezzo anziché 
sei (con spazi di 55 minuti circa anziché 60) e le risorse orarie dei docenti così risparmiate 
consentirebbero di prevedere all’interno dell’orario individuale la sostituzione dei colleghi 
assenti. 
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Per la Scuola Primaria, allo scopo di continuare a garantire l’adeguato distanziamento in 
entrata, in uscita e negli intervalli (nei corridoi e nei servizi),limitando al contempo i disagi 
per le famiglie conseguenti alle entrate ritardate e alle uscite anticipate, che 
inevitabilmente sono state attuate nell’a.s. 2020/2021, si prevede di portare a soli cinque 
minuti il distanziamento in entrata e in uscita tra i diversi turni, confidando nella massima 
puntualità e nel rigoroso rispetto delle indicazioni da parte delle famiglie. Il quadro che ne 
deriverebbe sarebbe il seguente: 
 
 
Scuola Primaria 
 

 
orario di entrata 

 
orario di uscita 

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 

  
Il tempo scuola effettivo per ciascuna classe sarebbe così di sette ore e cinquanta minuti 
anziché otto (sette e mezzo lo scorso anno) con spazi di 55 minuti solo per l’intervallo 
lungo (quinto e sesto spazio); le piccole risorse orarie dei docenti così risparmiate 
consentirebbero di prevedere all’interno dell’orario individuale alcune compresenze o 
l’occasionale sostituzione di colleghi assenti. 
 
 
Per la Scuola dell’Infanzia (le cui vie di accesso sono adiacenti a quelle di una 
secondaria e condivise con quelle di una Primaria) risulterebbe così possibile il seguente 
orario, che ridurrebbe significativamente i disagi per le famiglie, rispetto agli orari 
inevitabilmente attuati lo scorso anno. Il quadro che ne deriverebbe sarebbe il seguente: 
 
 
Scuola dell’Infanzia 
 

 
orario di entrata 

 
orario di uscita 

tutti 8.50-9.00 15.50-16.00 
 
 
Si confida che la condivisione delle ipotesi possa costituire un aiuto per la programmazione 

personale e familiare in vista del nuovo impegnativo anno scolastico. 

 

Nel frattempo si augura a tutti una serena estate. 

 

                                                                                                        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 
 

 


