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Prevalle,7 agosto   2020 

Alle famiglie degli iscritti  

alla scuola primaria “don Milani” di Prevalle 

a.s. 2020/21  

Cari genitori, 

come sapete l’emergenza sanitaria in atto ha portato a necessari cambiamenti organizzativi al 

fine di rispettare le nuove regole per la tutela della salute dei nostri bambini, ma non 

preoccupatevi la scuola riapre il 14 settembre per tutti. 

Dal 14 settembre al 10 ottobre le lezioni avranno solo orario antimeridiano dalle 8.10 alle 

12.10 per sei giorni, sabato compreso per tutte le classi (senza mensa). 

Grazie alla collaborazione dell’associazione Age di Prevalle che garantirà la sorveglianza, 

verranno organizzate nel cortile della scuola, delle aree di ingresso delimitate all’interno delle 

quali i bambini saranno accolti a partire dalle ore 7,45 fino all’inizio del normale orario 

scolastico. 

  

Per evitare troppe variabili di offerta organizzativa, in un contesto che avrà bisogno di molta 

attenzione per l’introduzione di nuove pratiche comportamentali che avranno anche una 

ricaduta sulla didattica e per garantire al meglio il lavoro di igienizzazione e di pulizia dei locali, 

degli arredi e del materiale didattico da parte dei collaboratori scolastici dal 12 ottobre tutte 

le classi, a tempo pieno e a tempo normale, effettueranno il modello di 

organizzazione oraria su 5 giorni. 

TEMPO PIENO (sezioni A e D) dal lunedì al venerdì dalle 8.10 alle 16.10 con mensa 

obbligatoria. 

TEMPO NORMALE (sezioni B e C) da lunedì a giovedì 8.10-12.10 e 14.10-16.10; 

venerdì 8.10-12.10 mensa non obbligatoria il lunedì ed il mercoledì. Per le classi 3C, 4B 

e C, 5B e 5C  sarà possibile estendere il servizio mensa a coloro che risultino già iscritti il 

lunedì e il mercoledì. 

Per quanto riguarda i SERVIZI extrascolastici a partire dal 28 settembre fino al 09 ottobre sarà 

attivo un servizio integrativo “Anticipando Punto Ragazzi” che garantirà presso i locali 
dell’oratorio il servizio mensa e diverse attività educative e scolastiche fino alle ore 18,00. 

Le modalità di adesione verranno comunicate successivamente con apposita informativa. 

Dal 12 ottobre partirà regolarmente Punto Ragazzi con le consuete modalità organizzative.  

 

L’assessore all’Istruzione                                                      La dirigente scolastica 

  Francesca Cicoli                                                                       Maria Vittoria Papa 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 –Valore 

giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate” 


