
 

 

 
 

 

Prot. 1746 
Varese, 30 luglio 2020 
 

A tutte le famiglie 
per il cortese tramite dei rappresentanti di classe 
 

A tutti i docenti 
per il cortese tramite delle Responsabili di Sede 
 

Al personale ATA 
per il cortese tramite della DSGA 
 

Sito Web 
  
Oggetto: Comunicazioni inerenti all’avvio dell’Anno Scolastico 2020-21  

Gentili Famiglie e attori tutti della scuola,  

come sapete e come ampiamente diffuso dagli organi di stampa, l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del 

Covid 19 obbliga la scuola, come tutte le comunità ed i luoghi di aggregazione, a riorganizzarsi in ottemperanza alle 

misure di contenimento e di prevenzione del contagio, stabilite dal Governo. 

Attraverso un contatto stretto e proficuo con l’Amministrazione Comunale, valutando con attenzione le esigenze delle 

diverse parti in causa e tenendo in considerazione il benessere e la sicurezza degli alunni e di coloro che operano 

nella scuola, anche il nostro Istituto ha elaborato un piano di avvio dell’Anno Scolastico 2020-21 che si struttura come 

segue: 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

Inizio il 07/09/2020 Inizio il 14/09/2020 Inizio il 14/09/2020 

Orario di frequenza, dal lunedì al 
venerdì:  
 
• dalle ore 8:00 alle ore 13:30;  
• mensa;  
• sospeso orario pomeridiano. 
L’ingresso e l’uscita saranno 
scaglionati tenendo conto delle 
esigenze delle famiglie.  
 
N.B. I nuovi iscritti saranno accolti a 
partire da lunedì 5 ottobre 2020; gli 
anticipatari saranno accolti a partire 
dall’11 gennaio 2021. Seguirà il 
calendario per gli inserimenti 
scaglionati. 

Orario di frequenza, dal lunedì al 
venerdì:  
 
tempo normale (classi a 27 ore) 

 ingresso: ore 8.00/8.15 

 inizio lezioni: ore 8.15 

 termine lezioni: ore 12.50 

 uscita: ore 12.50/13.00 

 sospeso il rientro pomeridiano  
 
tempo pieno (classi a 40 ore) 

 ingresso: ore 8.00/8.15 

 inizio lezioni: ore 8.15 

 termine lezioni: ore 14.55 

 uscita: ore 14.55/15.05 
 

Orario di frequenza, dal lunedì al 
venerdì:  

 ingresso: ore 8.00/8.15 

 inizio lezioni: ore 8.15 

 termine lezioni ore: 
13.25 

 uscita: ore 13.25/13.35 
  

N.B. Si precisa che tale riorganizzazione resterà in vigore fino al termine dell’emergenza sanitaria o a nuove 

indicazioni degli Organi Competenti. 
 

Si coglie l’occasione per salutare con viva cordialità. 

 
 

 La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Anna Rita Politi 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                                

         sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/93 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VARESE 2  “S. PELLICO” 

Via Appiani, 15  –  21100 Varese - Tel. 0332 289297    
C.F. 95039310123 – Codice meccanografico VAIC873003 

E-mail: vaic873003@istruzione.it  
PEC: vaic873003@pec.istruzione.it 

segreteria@varese2pellico.edu.it  
www.varese2pellico.edu.it 

 

 

mailto:segreteria@varese2pellico.edu.it
http://www.varese2pellico.edu.it/

