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Inzago, 16 agosto 2021
Ai Genitori degli alunni
della Scuola Secondaria di primo grado
“A. Einstein” di Bellinzago Lombardo
OGGETTO: ORARI DI FUNZIONAMENTO E CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ

PER L’ ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022
Visto
visto
viste

il calendario scolastico predisposto dalla Regione Lombardia;
il D.M. 6 agosto 2021 - Piano scuola 2021-22 - “Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema scolastico nazionale di
istruzione per l’anno scolastico 2021-2022”;
le delibere del Consiglio d’Istituto n. 88 del 20 maggio 2021 e 102 del 16 luglio 2021;

si comunicano gli orari di funzionamento e il calendario scolastico 2021 – 2022.
La disponibilità di aule presenti nella scuola, la loro capienza in rapporto ai parametri di distanziamento
definiti dal D.M. del 6 agosto 2021, uniti al mantenimento di ambienti resi liberi a seguito di interventi di
sgombero degli armadi e degli scaffali come previsto per il precedente anno scolastico, nonché la
conservazione di percorsi di sicurezza non renderanno necessarie turnazioni con conseguenti significative
riduzioni del tempo scolastico settimanale. Le aule verranno assegnate in base al numero degli alunni (le più
grandi alle classi più numerose) in alcuni casi le classi potranno essere ospitate in aule speciali,
particolarmente capienti, precedentemente adibite a laboratori.
In attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 che prevedono ingressi e uscite dagli
edifici scolastici scaglionati e momenti diversificati di utilizzo degli spazi comuni, la popolazione scolastica
verrà divisa in due gruppi di classi che avranno orari di funzionamento non sincronici, come di seguito
rappresentati:
Gruppo

PRIMO GRUPPO

SECONDO GRUPPO

Orari

entrata ore 7,45
uscita ore 13,45

entrata ore 8,00
uscita ore 14,00

Classi

1F – 2F – 3F

1E – 2E – 3E

Le attività didattiche inizieranno lunedì 13 settembre 2021.
Nella prima settimana di scuola, dal 13 al 17 settembre 2021 per garantire un progressivo e graduale
adattamento degli alunni alle attività scolastiche, l’organizzazione dell’orario sarà così strutturata:
✓
✓

per il PRIMO GRUPPO
per il SECONDO GRUPPO

dalle ore 7,45 alle ore 11,45 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì

Solo per il primo giorno di scuola, il 13 settembre 2021, tutte le classi prime entreranno alle ore 9,30 e
termineranno alle ore 12,00.
Da lunedì 20 settembre 2021 inizierà il tempo scolastico ordinario:
✓
✓

per il PRIMO GRUPPO
per il SECONDO GRUPPO

dalle ore 7,45 alle ore 13,45 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì

Mercoledì 8 giugno 2022, ultimo giorno di scuola, le lezioni termineranno:
✓
✓

per il PRIMO GRUPPO
per il SECONDO GRUPPO

dalle ore 11,45
dalle ore 12,00
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L’attività didattica sarà sospesa nei seguenti giorni:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

lunedì 11 ottobre 2021 – Festa Patronale di Inzago, sede dell’Istituto Comprensivo;
mercoledì 8 dicembre 2021 – Festività dell’Immacolata;
da giovedì 23 dicembre 2021 a venerdì 7 gennaio 2022: vacanze di Natale;
venerdì 4 marzo 2022: Carnevale;
da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022: vacanze di Pasqua;
giovedì 2 giugno 2022: Festa della Repubblica;
venerdì 3 giugno 2022: Ponte.

Si informano i genitori che, come nel precedente anno scolastico, l'Istituto Comprensivo adotterà un unico
modello di diario scolastico, con funzione anche di libretto scolastico. Il costo del diario verrà compreso
nel contributo annuo di €. 20,00, versato in occasione del rinnovo dell’assicurazione scolastica e non
comporterà alcun incremento rispetto agli anni precedenti. Il diario, che avrà alcune sezioni personalizzate,
in modo da renderlo uno strumento ufficiale di comunicazione tra la scuola e la famiglia, verrà consegnato
agli alunni nei primi giorni di scuola.
Indicazioni specifiche, di carattere preventivo, rispetto al contenimento dell’epidemia da COVID - 19,
verranno comunicate prima dell’inizio delle attività, anche in base ai previsti aggiornamenti da parte del
Comitato Tecnico Scientifico.
Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Perego
Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge
82/2005
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