
        

 

Circ. n. 409                       Lazzate, 28/07/2021 

 

➢ Ai genitori 

➢ Ai docenti 

➢ Al personale ATA 

                                                                                                  Scuola primaria di Misinto 

 

 

Oggetto: orario lezioni e Calendario Scolastico anno scolastico 2021/2022 

 

 

Si comunica il calendario scolastico per l'anno scolastico 2021-22; l’orario delle lezioni a 

partire dal 13/09/2021 primo giorno di scuola e alcune indicazioni operative riguardanti: 

l'entrata/uscita degli alunni, l'intervallo mattutino, il tempo mensa, i servizi di pre/post-scuola 

e il servizio pullman. 

Per le classi prime: 

❖ lunedì 13/09/2021 orario dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

❖ da martedì 14/09/2021 a venerdì 17/09/21 dalle ore 8.15 alle 12.35 

❖ da lunedì 20/09/2021 orario completo *: 

 classi a tempo modulo dalle 8.15 alle 12.35 nei giorni di martedì, giovedì e 

venerdì e dalle 8.15 alle 16.15 nei giorni di lunedì e mercoledì; 

 classi a tempo pieno dalle 8.15 alle 16.15 tutti i giorni 

 intervallo mattutino h. 10.15 

 mensa: 1° turno dalle h.11.30 alle h.12.30 

 
Per le classi seconde, III A, III C: 

❖ da lunedì 13/09/2021 a venerdì 17/09/2021 orario dalle ore 8.25 alle ore 12.45 

❖ da lunedì 20/09/2021 orario completo *: 
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 classi a tempo modulo dalle 8.25 alle 12.45 nei giorni di martedì, giovedì e 

venerdì e dalle 8.25 alle 16.25 nei giorni di lunedì e mercoledì; 

 classi a tempo pieno dalle 8.25 alle 16.25 tutti i giorni 

 intervallo mattutino h. 10.25 

 mensa:1° turno dalle h.11.30 alle h.12.30  

Per le classi quarte, quinte, III B 

❖ da lunedì 13/09/2021 a venerdì 17/09/2021 orario dalle ore 8.35 alle ore 12.55 

❖ da lunedì 20/09/2021 orario completo *: 

 classi a tempo modulo dalle 8.35 alle 12.55 nei giorni di martedì, giovedì e 

venerdì e dalle 8.35 alle 16.35 nei giorni di lunedì e mercoledì; 

 classi a tempo pieno dalle 8.35 alle 16.35 tutti i giorni 

 intervallo mattutino h. 10.35 

 mensa: 2° turno dalle h.13.00 alle h.14.00 

*L’ORARIO DELLE LEZIONI POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI QUALORA DOVESSERO 

VERIFICARSI CONDIZIONI CHE NON GARANTISCANO LA COPERTURA DELLE CLASSI 

E LA SICUREZZA DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA. 

ULTIMO GIORNO DI SCUOLA: Mercoledì 8 giugno 2022 l’orario delle lezioni sarà solo al 

mattino per tutte le classi. L’orario d’uscita sarà scaglionato rispettando l’orario delle singole 

classi. 

CALENDARIO REGIONALE E CHIUSURE PROPOSTE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO:  

Il calendario regionale e le date di chiusura deliberate dal CDI sono stati comunicati con circ. n 406: 

 il 1 novembre 2021 (festa di tutti i Santi) 

 l’8 dicembre 2021 (Immacolata Concezione) 

 dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 (festività natalizie) 

 il 4 marzo 2022 (Carnevale ambrosiano) 

 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022 (vacanze pasquali) 

 il 25 aprile 2022 (festa della liberazione) 

 il 1 maggio 2022 (festa dei lavoratori) 

 il 2 giugno 2022 (festa della Repubblica 
 
A seguito di delibera n. 132 del C.I. del 19 luglio 2021, i giorni di sospensione previsti saranno 
i seguenti: 
29 ottobre 2021 
7 gennaio 2022 
3 marzo 2022 



Indicazioni per l’ingresso a scuola dai cancelli 
 

Le classi prime entreranno dal primo cancelletto e saranno accolte nell’atrio della scuola. 

Le classi seconde entreranno dal secondo cancelletto e saranno accolte davanti alla mensa. 

(In caso di pioggia sotto la tettoia). 

Le classi terze entreranno dal secondo cancelletto e saranno accolte nell’atrio. 

Le classi quarte entreranno dal cancello grande; saranno accolte davanti alla mensa e sali-

ranno dalla scala della palestra. (In caso di pioggia sotto la tettoia) 

Le classi quinte entreranno dal cancello grande; saranno accolte davanti alla palestra e sali-

ranno dalla scala della palestra. (In caso di pioggia sotto la tettoia) 

La stessa modalità operativa sarà applicata durante il momento dell'uscita.  

IN ALLEGATO PIANTINA  

INDICAZIONI PER LA MENSA 

Si effettueranno due turni mensa: 

 primo turno 11:30/12:30 

classi prime, seconde, 3°A, 3°C 

le classi 1^ e 2^ entreranno dalla porta principale 

le classi 3^ entreranno dalla porta vicino al bagno 

 secondo turno 13:00/14:00 

classi quarte, quinte, 3°B 

le classi 3^ e 4^ entreranno dalla porta principale 

le classi 5^ entreranno dalla porta vicino al bagno 

In fila ordinata e con opportuno distanziamento ci si reca nei locali mensa rispettando questo 

ordine. Il distanziamento impone che gli alunni non si possano sedere a tavola uno di fronte 

all’altro ma i posti saranno segnati a scacchiera, pertanto anche il numero di alunni per tavolo 

diminuirà. 

 



INDICAZIONI PER L’INTERVALLO 

L’intervallo si svolgerà all’interno dell’aula e gli alunni andranno in bagno scaglionati per non 

creare assembramenti. 

 

SERVIZIO PULLMAN 

Il servizio pullman si svolgerà secondo le seguenti modalità:  

 I bambini al mattino scenderanno dal pullman e verranno condotti al punto di raccolta 

dall’accompagnatrice. 

 I bambini nel pomeriggio, vigilati dall’accompagnatrice, saliranno sul pullman in base agli orari 

scaglionati d’uscita.  

Sull’autobus agli alunni saranno assegnati dei posti che non potranno essere modificati. 

 

PRE E POST SCUOLA 

Gli alunni iscritti al servizio pre-scuola e post-scuola saranno ospitati nei locali della mensa.  

Accederanno ai locali mensa entrando dal secondo cancelletto.  

 Gli alunni del pre-scuola, all'orario stabilito per la propria classe di appartenenza, 

saranno accompagnati dagli educatori nei punti di ritrovo indicati sulla piantina, lì 

troveranno i propri docenti ad attenderli.   

 Gli alunni del post-scuola, all'orario stabilito per la propria classe di appartenenza, 

saranno aspettati dagli educatori nell’atrio della scuola. 

 

SI RACCOMANDA A TUTTI I GENITORI E ALLE PERSONE INCARICATE AL RITIRO E ALLA   

CONSEGNA DEGLI ALUNNI DI RISPETTARE GLI ORARI DI ENTRATA ED USCITA. 

 

NEL CASO IN CUI SI VERIFICHINO EPISODI DI RITARDO, I GENITORI SARANNO 

RICHIAMATI DALLA DIRIGENZA AL RISPETTO DI TALE NORMA. 

 

SI RACCOMANDA INOLTRE DI NON SOSTARE, SE NON PER IL TEMPO NECESSARIO 

ALLA CONSEGNA/RITIRO DEL MINORE, NEGLI SPAZI COMUNI ED EVITARE 

ASSEMBRAMENTI DI OGNI GENERE COSI' COME INDICATO DALLA NORMATIVA COVID. 

SI CONSIGLIA ANCHE DI NON ARRIVARE TROPPO IN ANTICIPO RISPETTO ALL’ORARIO 



D‘INGRESSO PER NON CREARE ASSEMBRAMENTI E/O PROMISCUITA’ CON LE CLASSI 

CHE PRECEDONO IL PROPRIO ORARIO D’ENTRATA. 

 

INFINE, SI RICORDA CHE SI ACCEDE AI LOCALI DELLA SCUOLA SOLO SE MUNITI DI 

IDONEA MASCHERINA.  

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Rosa Elena Salamone  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


