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INGRESSO GRADUALE E ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI 
 

 
L'inizio dell'anno scolastico 2020\21 avviene in condizioni assolutamente nuove e delicate sotto più di un 
aspetto. Tra le esigenze che la situazione comporta, emerge come prioritaria quella di strutturare con 
particolare attenzione le prime settimane di scuola, al fine di creare le migliori condizioni possibili per un 
rientro in classe sicuro e sereno. 
 
In quest'ottica, si ritiene necessaria una ripresa graduale delle attività didattiche, con un orario inizialmente 
ridotto e differenziato a seconda delle diverse sezioni di scuola dell'infanzia e di classi di scuola primaria e 
secondaria. Ciò consentirà agli alunni e alle alunne di familiarizzare in modo graduale e progressivo con 
le nuove norme relative al distanziamento, alla gestione del materiale e alla fruizione degli spazi rese 
necessarie dall'emergenza Covid, nonché con la segnaletica predisposta in ciascun plesso. 
 
Il tempo scuola ridotto assicurerà inoltre, per le prime due settimane, la presenza in contemporanea di più 
insegnanti; ciò permetterà agli adulti di vigilare con particolare cura sul processo di costruzione di quelle 
corrette abitudini di comportamento che saranno di fondamentale importanza nel proseguo dell'anno 
scolastico. 
 
Dal punto di vista educativo e relazionale, inoltre, la compresenza degli insegnanti permetterà di dedicare 
maggiore attenzione al reinserimento degli alunni e delle alunne con particolari bisogni, agevolandone così 
il ritorno a scuola dopo il lungo periodo di sospensione dell'attività didattica. 

 

 

 

Scuola dell’infanzia 

7 settembre al 18 settembre’20 frequenza antimeridiana con servizio mensa solo per i bambini già 
frequentanti.  

Per i bambini nuovi iscritti (3, 4 e 5 anni) inizio mercoledì 16 settembre, previo colloquio con le 
famiglie. 

Dal 21 settembre inizio tempo pieno per le scuole di Foppenico, Via Lavello, Monte Marenzo, 
Pascolo. 

Dal 23 settembre le scuole dell’infanzia di Erve, Lorentino e Sala (sede di seggio). 
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Scuola Primaria 

dal 14 settembre 2020 al 18 settembre 2020 compresi, solo turno antimeridiano senza servizio 
mensa, PER TUTTE LE CLASSI, in tutti i plessi. 

La seconda settimana avvio graduale dell’orario a TEMPO PIENO con servizio mensa, secondo la 
seguente scansione: 

 

PLESSI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE (Foppenico, Sala, Erve, Pascolo e Vercurago) 

Mercoledì 23 settembre 2020 mensa e tempo pieno per le classi QUARTE e QUINTE 

Giovedì 24 settembre 2020 mensa e tempo pieno per le classi SECONDE, TERZE, QUARTE e 
QUINTE 

Venerdì 25 settembre 2020 mensa e tempo pieno per le classi PRIME, SECONDE, TERZE, 
QUARTE e QUINTE. 

 

PLESSI NON SEDE DI SEGGIO ELETTORALE (Monte Marenzo e Carenno) 

Lunedì 21 settembre 2020 inizio mensa e tempo pieno per le classi QUINTE 

Martedì 22 settembre 2020 mensa e tempo pieno per le classi QUARTE e QUINTE 

Mercoledì 23 settembre 2020 mensa e tempo pieno per le classi TERZE, QUARTE e QUINTE 

Giovedì 24 settembre 2020 mensa e tempo pieno per le classi SECONDE, TERZE, QUARTE e 
QUINTE 

Venerdì 25 settembre 2020 mensa tempo pieno per le classi PRIME, SECONDE, TERZE, QUARTE 
e QUINTE. 

 

 

Scuola secondaria 

Lunedì 14 settembre: Calolzio e Vercurago 9-11 classi prime,  

10-12 classi seconde  

                                                                      11-13 classi terze 

                                   Carenno: 7.55-9.55   tutte le classi 
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Martedì 15 settembre: Calolzio e Vercurago 8-11 classi prime,  

   9-12 classi seconde  

  10-13 classi terze 

                                    Carenno   7.55-10.55 tutte le classi 

 

Da Mercoledì 16 a Sabato 19 settembre 2020: Calolzio e Vercurago 8-12; Carenno 7.55-11.55. 

Lunedì 21 settembre: Calolzio e Vercurago 8-13; Carenno 7.55 -12.55; inizio delle attività musicali 
individuali (Calolzio) 

Martedì 22 settembre: inizio servizio mensa, musica di insieme e tempo prolungato SOLO classi seconde 

Giovedì 24 settembre: inizio attività musicale e tempo prolungato per tutte le classi. 

 

 

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLSTICO 

          Tiziano Secchi 

 


