
SCUOLA SECONDARIA DI CHIGNOLO D’ISOLA 

ORARIO SCOLASTICO 20/21 

Lunedì 14 settembre 2020 
Primo giorno di scuola 
Da lunedì 14 a sabato 26 settembre 2020 compreso 
Lezioni in orario antimeridiano per tutti (4 ore di lezione). 
Da lunedì 28 settembre, orario completo (5 ore di lezione). 
Musicale (lezioni a Terno d’Isola) 

- lezioni regolari da lunedì 14 settembre al 3 giugno 2021 
Martedì 8 giugno 2021  
Termine delle lezioni per tutti ore 12.00. 

 

Orari inizio e fine delle lezioni (dal 14 settembre al 26 settembre 2020) 

CLASSE INGRESSO PRIMARIA 
 

CANCELLO SECONDARIA  ORARIO 
INGRESSO 

Orario uscita 

1C SCALA PALESTRA  08.05 12.10 

1D SCALA PALESTRA  08.05 12.10 

2C SCALA SICUREZZA (MATTONI)  08.05 12.10 

2D SCALA SICUREZZA (MATTONI)  08.05 12.10 

3C  INGRESSO SECONDARIA 08.05 12.10 

3D  INGRESSO SECONDARIA 08.05 12.10 

 

Orari inizio e fine delle lezioni (dal 28 settembre 2020 al 28 maggio 2021) 

CLASSE INGRESSO PRIMARIA 
 

CANCELLO SECONDARIA  ORARIO 
INGRESSO 

Orario uscita 

1C SCALA PALESTRA  08.05 13.10 

1D SCALA PALESTRA  08.05 13.10 
2C SCALA SICUREZZA (MATTONI)  08.05 13.10 
2D SCALA SICUREZZA (MATTONI)  08.05 13.10 
3C  INGRESSO SECONDARIA 08.05 13.10 
3D  INGRESSO SECONDARIA 08.05 13.10 

 

Per quanto riguarda l’ingresso e l’uscita, i genitori saranno tenuti a rispettare gli orari definiti in modo rigoroso. Ogni ragazzo e l’eventuale accompagnatore sosteranno negli spazi esterni avendo 

cura di evitare assembramenti.  

 



In applicazione dei protocolli emanati dalle autorità competenti, è responsabilità e obbligo dei genitori garantire lo stato di salute del proprio figlio: i genitori dovranno misurare la 

temperatura presso il domicilio; nel caso in cui la temperatura sia superiore o pari a 37,5° o nel caso in cui presentino tosse o altri sintomi influenzali, i ragazzi dovranno rimanere a casa. Sarà 

compito del genitore segnalare l’assenza per motivi di salute. 

Gli alunni dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina in tutti gli spazi della scuola (anche nel cortile). 

In aula è assicurato il distanziamento previsto dalle norme in vigore.  

 

Ogni ragazzo potrà portare a scuola solo il materiale necessario per le attività della giornata. 

Il materiale dovrà essere rigorosamente personale: nulla potrà essere condiviso o scambiato. 

 

In tutti gli spazi saranno collocati dispenser di gel igienizzante; sarà inoltre garantita la presenza di sapone liquido e di salviettine monouso in tutti i bagni. 

In tutti i locali sarà affisso materiale esplicativo (lavaggio mani, uso del gel igienizzante, necessità del distanziamento).  

Si chiede di prendere visione dell’integrazione al Patto di corresponsabilità in allegato. La sottoscrizione avverrà attraverso la firma sul diario scolastico (confermato anche per l’a.s. 2020/21 il 

Diario di Istituto). 

 

 

           Il dirigente scolastico 

             Rosa Gualandris 


