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Circ. n. 008

Minerbio, 04/09/2020
A tutte le Famiglie dei bambini/alunni/studenti
iscritti all’I.C. di Minerbio
E p.c. al Comune di Minerbio

OGGETTO: Orario di funzionamento scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di 1° grado a.s. 2020/2021

Con la presente, si comunicano a tutte le Famiglie gli orari di inizio e fine delle attività didattiche e delle
lezioni e le prime indicazioni organizzative, per l’a.s. 2020/2021, così come predisposto dall’I.C. di Minerbio e
dall’Ente Locale, in ottemperanza a tutte le prescrizioni relative al contenimento della diffusione del Covid-19 e
deliberate dal Consiglio d’Istituto. Ulteriori dettagli verranno forniti in occasione dei futuri incontri tra Scuola e
Famiglie e/o verranno pubblicati sul sito.

Scuole dell’infanzia “R. Caldarone” Minerbio e “A. Manzi” Ca’ de’ Fabbri:
orario di ingresso: ore 7,30 – 9,00

orario di uscita ore 15,30 – 16,30

UN GENITORE/ACCOMPAGNATORE accompagnerà il figlio a scuola entrando dal consueto cancellino e
accompagnandolo all’entrata della rispettiva sezione dal giardino. Sulla porta della sezione sarà già presente
l'insegnante, dalle ore 7,30.
Una volta lasciato il bimbo al docente, il genitore/accompagnatore percorrerà tutto il resto del giardino sul retro,
per poi uscire da un altro cancello, diverso da quello dell’entrata.
Il genitore/accompagnatore non avrà accesso all’interno del plesso, dovrà indossare la mascherina, e osservare
le seguenti condizioni:
 Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore ai 37,5° C anche nei 3 gg.
precedenti;


Non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 gg;



Non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 gg.

Il genitore ritirerà il/la proprio/a bambino/a con orari scaglionati in spezzoni da 15 minuti circa: tali orari saranno
comunicati ad ogni famiglia in sede di assemblea di sezione (7 e 8 settembre).

Funzionamento scuole primarie
Scuola primaria “R. Bonfiglioli” Minerbio:
Orario ingresso

Orario uscita

8,05 – 8,15

16,05 – 16,15

8,15 – 8,25

16,15 – 16,25

classi

accesso

1A - 2B

Ingresso principale

4A - 3B

Scivolo mensa

1B – 4B

Ingresso principale
Scivolo mensa
Ingresso principale
Scivolo mensa

5A
8,25 – 8,35

16,25 – 16,35

2A – 3A
5B

uscita

Ingresso principale
Scivolo mensa
Ingresso principale
Scivolo mensa
Ingresso principale
Scivolo mensa

Scuola primaria “A. Casanova” Ca’ de’ Fabbri:
Orario ingresso

Orario uscita

8,05 – 8,15

16,05 – 16,15

8,15 – 8,25
8,25 – 8,35

16,15 – 16,25
16,25 – 16,35

classi

accesso

uscita

4E – 4C

Ingresso principale

Ingresso principale

1E

Ingresso laterale

Ingresso laterale

5C – 5E
1C

Ingresso principale
Ingresso laterale

Ingresso principale
Ingresso laterale

3E – 3C

Ingresso laterale

Ingresso laterale

2C

Ingresso principale

Ingresso principale

Un genitore/accompagnatore non avrà accesso all’interno del plesso, dovrà accompagnare/ritirare
il proprio figlio/a nell’accesso dedicato, indossare la mascherina e osservare le seguenti condizioni:


Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore ai 37,5° C anche nei 3 gg.
precedenti;



Non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 gg;



Non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 gg.

Scuola secondaria di 1° grado “C. Cavour” Minerbio:
Orario di funzionamento:
orario ingresso

Orario uscita

Tempo scuola 30 ore

8,00

14,00

Tempo scuola 36 ore

8,00

16,15 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì
14,00 venerdì

Prospetto entrate – uscite alunni
Classi

Entrata e uscita

1A – 3A – 3B

Via Fosse incrocio via Zamboni

3C – 3D – 2A

Entrata principale

1B – 1C – 1D

Entrata Via Fosse (seconda uscita di sicurezza)

2B – 2C – 2D

Entrata principale (presso la mensa)

Uscita studenti 36 ore

Entrata principale

Il genitore/accompagnatore non avrà accesso all’interno del plesso, dovrà indossare la mascherina, e
osservando le seguenti condizioni:


Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore ai 37,5° C anche nei 3 gg.
precedenti;



Non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 gg;



Non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 gg.

Si ricorda che sono vietati gli assembramenti nelle pertinenze della scuola e nei locali scolastici, e
che dovrà sempre essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro e non è consentito
sostare nelle pertinenze della scuola una volta accompagnato/ritirato il/la proprio/a figlio/a.
Si coglie l’occasione per comunicare che per la prima settimana di scuola verrà effettuato in tutti i plessi il progetto
“Accoglienza e Riambientamento” con orario ridotto (si veda Circolare dedicata).
Il rispetto degli orari e dell’organizzazione è fondamentale per mantenere la scuola in situazione di sicurezza. Vi
chiediamo pertanto la massima collaborazione.
Certi di tale collaborazione, porgo cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Claudia Gonzato

