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ANNO SCOLASTICO 
2020/21 

 

inizio lezioni lunedì 14 settembre 2020 
 

Buon anno scolastico 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

VENARIA 1 
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DI NUOVO INSIEME, 

 
FINALMENTE IN PRESENZA. 

 
CI SIETE MANCATI 
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LE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME DI SCUOLA 
SECONDARIA E PRIMARIA RICEVERANNO ENTRO L’11 SETTEMBRE 
2020 UN’EMAIL CON L’INDICAZIONE DELLA SEZIONE A CUI SONO 
STATI ASSOCIATI GLI ALUNNI. 

 
A tutte le famiglie ed agli alunni chiedo di impegnarsi in prima persona per il rispetto di tutte 

le regole e le indicazioni volte al contenimento del contagio da COVID-19, affinché la vita a 

scuola possa ricominciare e proseguire in presenza, pur con le limitazioni a cui purtroppo 

dovremo assoggettarci, senza nuove deleterie interruzioni. 

Durante i primi giorni di scuola potranno emergere difficoltà o incertezze organizzative 

dovute alla nuova strutturazione delle entrate e delle uscite, degli intervalli, ecc., che non 

abbiamo potuto ancora sperimentare “dal vivo”, con i ragazzi. 

A tutti chiedo quindi un po’ di pazienza, di comprensione e di collaborazione. 

Grazie, bentornati. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Ugo Mander  
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INIZIO LEZIONI A.S. 2020/21 
 
 

Classi 1e Scuola Primaria a Tempo Pieno 
 
 

- lunedì   14/9      ore 9,20–12,20 

Il primo giorno di scuola i famigliari (un solo accompagnatore per ciascun alunno) saranno 

accolti dai docenti della classe all’esterno del proprio plesso, per un breve saluto. Tutti 

dovranno rispettare le norme di distanziamento ed indossare la mascherina. 

Gli alunni poi entreranno a scuola condotti dai propri docenti. 

 

- da martedì 15/9 a mercoledì 23/9  ore 8,20–12,20 (NO SERVIZIO MENSA) 

- da giovedì  24/9 orario completo ore 8,20–16,20 (con servizio mensa) 
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INIZIO LEZIONI A.S. 2020/21 
 
 

Classi 2 e 3 e 4 e 5 e Scuola Primaria a Tempo Pieno 
 

- da lunedì 14/9 a mercoledì 23/9  ore 8,20–12,20 (NO SERVIZIO MENSA) 

Il primo giorno di scuola i famigliari NON potranno accompagnare in classe gli alunni 

 

 

- da giovedì  24/9 orario completo ore 8,20–16,20 (con servizio mensa) 
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INIZIO LEZIONI A.S. 2020/21 
 
 

Classi 1e Scuola Primaria a Tempo Normale (27 ore) 
 
 

- lunedì   14/9      ore 9,20–12,00 

Il primo giorno di scuola i famigliari (un solo accompagnatore per ciascun alunno) saranno 

accolti dai docenti della classe all’esterno del proprio plesso, per un breve saluto. Tutti 

dovranno rispettare le norme di distanziamento ed indossare la mascherina. 

Gli alunni poi entreranno a scuola condotti dai propri docenti. 

- da martedì 15/9 a mercoledì 23/9  ore 8,00–12,00 

- da giovedì 24/9 orario completo  con ingresso alle 8,00 e rientro pomeridiano 

Non si prevede per il momento di attivare il servizio mensa per il Tempo Normale, 

per evitare i gruppi promiscui 
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INIZIO LEZIONI A.S. 2020/21 
 
 

Classi 2 e 3 e 4 e 5 e Scuola Primaria a Tempo Normale (27 ore) 
 

- da lunedì 14/9 a mercoledì 23/9  ore 8,00–12,00 

Il primo giorno di scuola i famigliari NON potranno accompagnare in classe 

gli alunni 

 

- da giovedì 24/9 orario completo  con ingresso alle 8,00 e rientro pomeridiano 

Non si prevede per il momento di attivare il servizio mensa per il Tempo Normale, 

per evitare i gruppi promiscui  
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INIZIO LEZIONI A.S. 2020/21 

Classi 1e Scuola Secondaria di 1° grado 
LESSONA - ENTRAMBI I PLESSI 

 

- lunedì   14/9  ingresso alle ore 8,55 - 9,15 - 9,35, a seconda della classe 

(un’email personale avrà indicato l’orario preciso di convocazione) - uscita per tutti 11,55 

Il primo giorno di scuola i famigliari NON potranno accompagnare in classe 
gli alunni, ma saranno accolti dai docenti all’esterno per un breve saluto 

- da martedì 15/9 a venerdì 18/9  ingresso ore 7,55 uscita 11,55 

- da lunedì  21/9 a venerdì 25/9  ingresso ore 7,55 uscita 12,55 o 13,55 in base 

all’orario di classe che verrà dettato (NO POMERIGGI) 

- da lunedì  28/9 orario completo  con i pomeriggi curricolari. 

Non si prevede per il momento di attivare il servizio mensa nel giorno di rientro della 

scuola secondaria, per evitare i gruppi promiscui 
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INIZIO LEZIONI A.S. 2020/21 
 

 

Classi 2e e 3e Scuola Secondaria di 1° grado 
LESSONA - ENTRAMBI I PLESSI 

 

- lunedì   14/9      ingresso ore 9,55 uscita 11,55 

- da martedì 15/9 a venerdì 18/9  ingresso ore 7,55 uscita 11,55 

- da lunedì  21/9 a venerdì 25/9  ingresso ore 7,55 uscita 12,55 o 13,55 in base 

all’orario di classe che verrà dettato (NO POMERIGGI) 

- da lunedì  28/9 orario completo con i pomeriggi curricolari.  

Non si prevede per il momento di attivare il servizio mensa nel giorno di rientro della 

scuola secondaria, per evitare i gruppi promiscui 
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INIZIO ATTIVITA’ A.S. 2020/21 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA – TUTTI I PLESSI 
 

Per i bambini già frequentanti lo scorso anno scolastico (4 e 5enni): 

- da lunedì 14/9 a mercoledì 23/9 entrata ore 8,00-9,00 - uscita ore 11,45-12,30 

- da giovedì 24/9 orario completo (con servizio mensa): gli orari precisi di entrata 

e uscita (anche intermedia) saranno affissi nei singoli plessi. 

 

I bambini treenni saranno accolti singolarmente secondo le indicazioni delle 

docenti. 
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