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Circolare n. 1 - Docenti e ATA 
Circolare n. 1 - Genitori ed alunni 
Pusiano,   4  settembre   2020 

 Alle famiglie e agli alunni       
 A tutto il personale                    

OGGETTO:   Avvio anno scolastico 2020 – 2021 

Le lezioni dell’anno scolastico 2020-2021 del nostro Istituto Comprensivo inizieranno 
LUNEDÌ 14 SETTEMBRE 2020 per i due ordini di scuola. 

Le lezioni si terranno in orario antimeridiano dal lunedì al venerdì fino al 25 SETTEMBRE. 

Per i primi due giorni, 14 e 15 SETTEMBRE,  gli alunni utilizzeranno, in entrata e in uscita, 
l’ingresso principale di ogni plesso secondo i seguenti orari: 

 ENTRATA USCITA 

 

Scuola Primaria di Eupilio 

ore 8,50  classe quinta 
ore 9,00  classi  quarta A e B 
ore 9,10  classe  terza 
ore 9,20  classe seconda 
ore 9,30  classe prima 

 

dalle ore 12,25 in ordine dalla 

classe quinta alla classe prima 

 

Scuole Primarie di Longone, 
Proserpio e Pusiano 

 
ore 8,25  classe quinta e quarta 
ore 8,40  classe terza 
ore 8,50  classe seconda 
ore 9,00  classe prima 

 

dalle ore 12,25 in ordine dalla 

classe quinta alla classe prima 

 

Scuole Secondarie di Eupilio 
e di Pusiano  

 
ore 7,55  classi  terza A, B e C 
ore 8,15  classi seconda A, B e C 
ore 8,30  classi prima A, B e C 

 

dalle ore 11,55 in ordine dalle 

classi terze alle classi prime 

 
Ulteriori dettagli saranno comunicati durante le assemblee di plesso e  pubblicati sul sito. 
 
Visti gli spazi adeguati e le modalità organizzative messe in atto nei diversi plessi, nel 
pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legge per l’emergenza sanitaria in 
atto, tutti gli alunni saranno accolti e svolgeranno le attività a scuola in presenza. 
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Il Dirigente Scolastico con i docenti e i collaboratori scolastici assicureranno la vigilanza 
degli alunni per tutta la durata della permanenza a scuola: ingresso, attività, intervallo ed 
uscita. 

VENERDÌ 11 SETTEMBRE 
i genitori sono invitati ad una riunione che si svolgerà in modalità on-line. 

               
 

Per la Scuola Primaria                              alle ore 15,00  tutte le classi prime 
              alle ore 16,30  le classi  2^ - 3^ - 4^ - 5^. 

 
                    Per la Scuola Secondaria       alle ore 17,00  le classi prime 
                      alle ore 18,30 le classi seconde e terze 
 
Successivamente verrà inviato il link per accedere all’assemblea (Google-MEET). 
 
Al fine di una permanenza serena e in sicurezza si raccomanda a tutti di rispettare le prescrizioni 
previste dalla normativa per l’emergenza. 
Si coglie l’occasione per augurare un anno scolastico proficuo e sereno a tutti. 
 
 

    F.to Il Dirigente Scolastico 
        Eleonora Maria Farina 

       


