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Segrate, 17 luglio 2020 

 

Ai Genitori degli Alunni 

A tutto il Personale 

 

Oggetto: Organizzazione dei tempi scuola a.s. 2020/2021 - Comunicazione 
 
 

Gentili Famiglie, 

a seguito della pubblicazione del Piano Scuola 2020 2021 del MIUR del 26.06.2020, che fa 

riferimento al Documento tecnico prodotto del CTS del 28 maggio 2020 e successivi ulteriori 

chiarimenti e aggiornamenti, la scuola nelle ultime 3 settimane si è attivata per adattare alla 

realtà del nostro istituto le indicazioni fornite a livello nazionale.  

Sono stati effettuati momenti di confronto con l’Amministrazione comunale di Segrate, la 

SODEXO, le altre scuole del territorio e il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

per trovare risorse e soluzioni che permettessero di riaprire in sicurezza la scuola il prossimo 

settembre. 

A partire da un confronto con i docenti e i componenti del Consiglio di Istituto, si sono via via 

prospettate soluzioni organizzative aggiornandole in base al divenire continuo delle 

indicazioni ministeriali. Le maggiori criticità riguardano le risorse a disposizione della scuola 

e la capienza massima di alunni che ogni spazio può contenere nel rispetto delle norme di 

contenimento del contagio. Ad oggi comunque la Regione Lombardia, a differenza di molte 

altre regioni, non ha diffuso delle Linee guida per le scuole del territorio lombardo. Si deve 

tener conto, inoltre, che, malgrado le notizie circolanti sui media, l’organico di personale 

assegnato alle scuole per il prossimo anno scolastico ha seguito i parametri usuali in vigore 

negli anni precedenti, senza ulteriori integrazioni. 

In questa situazione, considerando le esigenze delle famiglie degli alunni e le risorse umane, 

strumentali e finanziarie di cui possiamo disporre ad oggi, si è giunti a formulare la proposta 

organizzativa che segue, frutto anche del confronto e dell’approvazione del Consiglio di 

Istituto del 16 luglio 2020. 
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Si anticipa, infine, che il Comune di Segrate sta verificando la possibilità di attivare 

un servizio integrativo per prolungare la permanenza a scuola degli alunni per 

ciascun ordine di scuola. 

 

La soluzione che viene proposta di seguito non può considerarsi definitiva, ma 

realistica e sostenibile con le risorse a disposizione, nell’ottica che se verranno 

assegnate ulteriori e nuove risorse o verranno fornite indicazioni più o meno rigide 

riguardo il distanziamento sociale, potrà essere di conseguenza modificata. 

 

PROPOSTA DI ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI SCUOLA E 

DEL PIANO ORARIO DELLE LEZIONI   

A.S. 2020/2021 

(delibera del Consiglio di Istituto n. 96 del 16.07.2020) 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

 

Tempo scuola: 35 ore settimanali in presenza con mensa (due turni) 

 

Orario giornaliero: 7 ore per 5 giorni dalle 8.00 alle 15.00 con entrate e uscite scaglionate per 

evitare assembramenti.  

Non potrà essere previsto il riposo pomeridiano per i bambini di 3 anni. 

 

Gruppi sezione: le sezioni dovranno essere riorganizzate in modo che nei momenti di copresenza 

di due docenti possano essere divise in gruppi di al massimo 12 bambini e permettere la 

realizzazione di attività progettuali specifiche, ciascuno in un locale dedicato e con la presenza 

di un docente in ciascuno spazio. 

 

SCUOLA PRIMARIA: 

 

Tempo scuola: 32 ore settimanali in presenza con mensa per le classi tempo pieno  

 27 ore settimanali in presenza con mensa per le classi a modulo 

 

Orario giornaliero:   

tempo pieno:  

lunedì-martedì-mercoledì-giovedì 7 ore: 8.30 – 15.30 con 1 ora di mensa  

venerdì 4 ore: 8.30 – 12.30 senza mensa  

tempo modulo: 

lunedì e mercoledì 2 giorni 7 ore 8.30 – 15.30 con 1 ora di mensa 

martedì-giovedì-venerdì 5 ore: 8.30 – 13.30 (con merenda a metà mattina) 

 

Gruppi classe: le classi dovranno essere suddivise in due gruppi (tranne per quelle con un 

numero di alunni inferiore a 20), ciascuno in un locale dedicato e con la presenza di un docente. 

I due gruppi afferenti della stessa classe avranno la possibilità di essere in collegamento audio-

video. 



SCUOLA SECONDARIA:  

 

Tempo scuola: 30 ore settimanali in presenza - non è previsto il servizio di refezione 

 

Orario giornaliero: 6 ore per 5 giorni dalle 8.00/8.30 alle 14.00/14.30 con entrate/uscite 

scaglionate 

 

Gruppi classe: le classi dovranno essere suddivise in due gruppi se superiori a 20 alunni a San 

Felice e a 19 alunni a Novegro, ciascuno in un locale dedicato e con la presenza di un docente. 

I due gruppi afferenti della stessa classe avranno la possibilità di essere in collegamento audio-

video. 

  

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Vittorio Sacchi 
      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 


