
 

Ai genitori degli studenti  

Ai docenti 

Al DSGA e personale ATA 

Agli EELL 

Informativa n.45 

 

Oggetto: orario provvisorio funzionamento plessi alla ripresa delle attività didattiche. 

   

Si comunica che, dal momento che una parte dei docenti sarà assegnata alle scuole ad anno scolastico già 

iniziato, l’Istituto Comprensivo del Po non potrà garantire da subito l’orario settimanale completo, in 

quanto molte cattedre risultano ancora vacanti.  

Non appena l’Ufficio Scolastico Territoriale provvederà alla nomina dei docenti mancanti, le lezioni si 

svolgeranno con orario settimanale pieno:  

-scuole primarie: 28 ore settimanali nelle classi a tempo prolungato, 40 ore nelle classi a tempo pieno; 

-scuole secondarie di I grado: 30 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni, in base alla scelta delle famiglie. 

Le soluzioni organizzative adottate dalla Dirigenza scolastica in collaborazione con gli Enti locali, a seguito di 

emergenza COVID, consentono di accogliere in sicurezza e con il necessario distanziamento tutti gli studenti 

iscritti, con orario pieno, senza alcuna necessità di effettuare doppi turni o lezioni a distanza. 

Per quanto riguarda invece le scuole dell’Infanzia, data la necessità di suddividere le sezioni in gruppi più ristretti 

per emergenza COVID, con la conseguente necessità di smantellare refettori e dormitori, la possibilità di effettuare 

i pomeriggi sarà legata all’aumento del numero degli insegnanti, che dovrà essere superiore a quello attuale e che, 

attualmente, non è ancora quantificabile. 

Non appena completato l’organico, saranno immediatamente pubblicati sul sito istituzionale e sul registro 

elettronico gli orari definitivi.   

ORARI PROVVISORI DI FUNZIONAMENTO_SCUOLA DELL'INFANZIA 

  

orario di ingresso 
(ad orari individualizzati) 

orario I uscita  
(prima del pranzo, ad orari 

individualizzati) 

orario uscita 
(dopo il pranzo, ad orari 

individualizzati) 

dal 7 al 18 settembre 2020 

senza servizio mensa 
4/5 anni 8:00 - 9:30 11:15 – 11:50 

  

dal 21 settembre 2020 

 

inserimento alunni di 3 anni con modalità da 

concordare individualmente con le insegnanti 

3 anni 8.00 – 9.30     

dal 21 settembre 2020 

con servizio mensa 
4/5 anni 8:00 - 9:30 

  
12.15 – 13.00 
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ORARI PROVVISORI DI FUNZIONAMENTO_SCUOLA PRIMARIA 

Unità oraria di 60 minuti 

PRIMARIA OSTIGLIA 
da lunedì a venerdì 

ingresso scivolo ingresso lato piscina ingresso lato palestra 
orario inizio  

lezioni antimeridiane 

orario termine  

lezioni antimeridiane 

4C 3B 4A 7:55 11:55 

5C 3A 3A-3B 8:05 12:05 

1C 2B 5B 8:15 12:15 

5A 4B 1A 8:25 12:25 

  2A 1B 8:35 12:35 
     

PRIMARIA PIEVE 
da lunedì a venerdì 

ingresso diretto in aula ingresso principale 
orario inizio  

lezioni antimeridiane 

orario termine  

lezioni antimeridiane 

 3A 1A/2A 08:00 12:00 

   4A 08:10 12:10 

   5A 08:20 12:20 

     
PRIMARIA REVERE 
da lunedì a venerdì 

ingresso principale ingresso palestra ingresso biblioteca 
orario inizio  

lezioni antimeridiane 

orario termine  

lezioni antimeridiane 

2A 5A 3A 08:00 12:00 

1A 4A  08:10 12:10 
     

PRIMARIA SERRAVALLE 
da lunedì a venerdì 

ingresso  

principale 

ingresso  

dal cortile  

orario inizio  

lezioni antimeridiane 

orario termine  

lezioni antimeridiane 

 
2A 3A     

 1A 4A 08:25 12:25 

  5A     

     
PRIMARIA SUSTINENTE 
da lunedì a venerdì 

ingresso cancello 

scuola primaria 

ingresso  

palestra scuola 

secondaria 

orario inizio  

lezioni antimeridiane 

orario termine  

lezioni antimeridiane 

 
5A   07:50 11:50 

 4A 2A 08:00 12:00 

 1A 3A 08:10 12:10 

 

 

ORARI PROVVISORI DI FUNZIONAMENTO_SCUOLA SECONDARIA 

Unità oraria di 50/60 minuti in relazione ai trasporti 

SECONDARIA OSTIGLIA 

ingressi individuali scaglionati dalle 7:45 alle 8:10 
 

ingresso alunni scuolabus ore 7:45 
 

  ingresso principale orario inizio lezioni orario termine lezioni 

 
da lunedì a sabato  2A-2B-3A-3B 08:00 11:00 

 
da lunedì a venerdì 1A-1B-2C 08:10 11:50 

     
SECONDARIA REVERE 
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ingresso principale 

ingresso dal cortile 
sul retro 

orario inizio lezioni orario termine lezioni 

da lunedì a venerdì 
A rotazione  

1B - 1A - 2B 

A rotazione  

3A - 2A 
07:45 11:20 

     

     
SECONDARIA SUSTINENTE 

ingressi individuali scaglionati dalle 7:45 alle 8:05 
 

ingresso alunni scuolabus ore 7:45 
 

  

ingresso principale 
orario inizio lezioni orario termine lezioni 

 
da lunedì a sabato tutte le classi 08:05 10:45 

 

            È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

                                                                         

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                     Carla Sgarbi 
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