
 
 
Circ. n. 163                                                                                           Segrate, 18/12/2020   
 
 

Ai genitori  
Scuole dell’infanzia e scuole primarie 

E.p.c        A tutti i genitori 
               A tutto il personale della scuola 

               IC Sabin - Segrate 

Oggetto: Organizzazione dei tempi scuola a.s. 2020/2021 – Variazione a partire dall’11  
gennaio 2020  

Gentili Famiglie,  

in considerazione dell’ attuale situazione relativa all’emergenza sanitaria, tenuto conto 
del completamento delle operazioni di reclutamento dei docenti con contratto a  tempo 
determinato, dell’assegnazione di posti aggiuntivi di docenti per la scuola primaria e  
dell’infanzia, e tenuto conto che nessuna  classe/sezione è stata divisa, l’istituto ha 
riesaminato la possibilità di riorganizzare il tempo scuola nelle scuole dell’infanzia e 
primaria.  
Dalla valutazione delle nuove risorse a disposizione, dal confronto con gli uffici 
comunali, con la società che gestisce la refezione scolastica , con i dirigenti scolastici 
del territorio e sentiti gli organi collegiali,  è emersa la possibilità di ampliare  l’offerta 
formativa a partire dal giorno 11 gennaio 2021. 
L’organizzazione dei tempi scuola, pertanto, dall’11 gennaio 2021 sarà a tempo pieno 
nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie, come di seguito indicato: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA: 

Ingresso: dalle 8,00 alle 9,00 con entrate scaglionate 

Uscita: dalle 15,30 alle 16 con uscite scaglionate 

Questo comporterà una riduzione dell’orario di compresenza e una variazione nella modalità 
di proporre le attività didattiche, che saranno organizzate in base all’orario mensa delle classi.  

 
SCUOLA PRIMARIA: 
 
Tempo Normale : 27 ore di didattica + 2 ore mensa e post mensa 
Ingresso : 8,25/8,30   
Uscita : Lunedì e Martedì alle ore 16,30 
              Mercoledì, Venerdì alle ore 13,00 
              Giovedì alle ore 12,30 
 
Tempo pieno: 40 ore (30 ore di didattica e 10 ore di mensa e post mensa)* 
Ingresso: 8,25/8,30   
Uscita: 16,30 
 
 Il Collegio docenti sta valutando come meglio organizzare il tempo mensa e post 

mensa) 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “A.B.SABIN” 

 
Circolare 



 
 
Per chiarezza di informazione vi informo che qualora la scuola si dovesse trovare 
nella condizione di non poter garantire la  sorveglianza degli alunni, l’orario di 
lezione di alcune classi potrà subire delle riduzioni  temporanee con 
comunicazione alle famiglie anche con brevi preavvisi.   
Si precisa in ogni caso che questa ipotesi è da ritenersi residuale e che, malgrado 
le  difficoltà in cui la scuola si è trovata nei mesi scorsi, non è mai stata messa in 
atto da  quando è iniziato l’orario completo per evitare il più possibile disagi alle 
famiglie 
 
 
Attenzione: 
Nei giorni 22 dicembre, 7 e 8 gennaio il servizio scolastico seguirà  i seguenti orari:  

 

Scuola dell’infanzia: 

dalle 8 alle 15.00 senza servizio integrativo.  

 
Scuola primaria: 
tempo pieno: dalle 8.30 alle 15.30 senza servizio integrativo.  
tempo normale: il giorno 22 dicembre usciranno alle 15,30; il 7 gennaio usciranno alle 
ore 12,30 e l’8 gennaio usciranno alle ore 13,00 
 
Preciso, infine, che sono confermate tutte le altre modalità previste nel Piano organizzativo 
per la sicurezza, proposto ad inizio anno per contenere il rischio di contagi. 
Invito tutti, pertanto, a continuare ad avere il massimo livello di attenzione alle misure di 
igiene e distanziamento.  
 
Colgo l’occasione per augurare a tutti Buon Natale! 

 
 

                    Il Dirigente Scolastico 
             Dott.ssa Elisabetta TRISOLINI 

                                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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