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Alle famiglie di alunni ed alunne dell’I.C. Bassa Atesina 

 
Orario scolastico 2020/21 I.C. Bassa Atesina  

Comunicazione a seguito di sopralluogo RSPP 
 
Gentili famiglie,  
 
il 21 luglio vi è stato un sopralluogo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e 
abbiamo appurato che, visti i numeri degli studenti e gli spazi a disposizione (in alcune sedi 
abbiamo tolto gli armadi per garantire più spazio nelle aule), è possibile rispettare l’attuale 
normativa vigente in termini di contrasto al Covid e, parimenti, offrire l’intero orario in 
presenza, sia alla scuola primaria, sia alla scuola secondaria di primo grado.  
 
L’orario sarà pertanto: 
 
Scuola primaria (elementari) 
 
Lunedì, mercoledì, venerdì dalle 7.50 alle 12.40 
Martedì e giovedì dalle 7.50 alle 15.55 con mensa 
 
Scuola secondaria di primo grado (medie) 
 
Mercoledì e venerdì dalle 7.50 alle 13.05 
Lunedì, martedì e giovedì dalle 7.50 alle 16.05 con mensa 
 
I Comuni  - che ringrazio per la costante collaborazione - organizzeranno il servizio mensa per le 
famiglie che ne avranno bisogno. 
In alcune scuole potrebbe, forse, essere necessario effettuare dei turni e quindi, nei giorni di 
rientro, la pausa pranzo potrebbe essere scaglionata e classi diverse potrebbero avere orari diversi 
di pausa pranzo. Appena possibile, vi daremo informazioni più dettagliate. 

Come già anticipato nella precedente comunicazione, qualora la situazione epidemiologica 
peggiorasse o cambiasse la normativa, potrebbe essere ripristinata in parte o in toto la Didattica a 
distanza. Per preparare gli alunni a tale evenienza, ci sarà, durante le lezioni, una formazione 
sull’utilizzo della piattaforma Collabora (Registro Axios) al fine di ampliare le loro competenze 
digitali.  

Vi preghiamo pertanto di custodire con cura le credenziali del registro elettronico.  

In occasione dei primi consigli di classe, vi sarà una formazione anche per i genitori.  

Le lezioni inizieranno il 7 settembre 2020, come da calendario scolastico approvato dalla Giunta 
Provinciale.  

Per quest’anno scolastico, rinunceremo alla giornata pedagogica per non sottrarre giorni di lezione 
in presenza agli alunni.  

Vi terremo aggiornati sul sito della scuola e tramite registro elettronico.  
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Cordiali saluti 

 
La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Raffaella Lago 
(firmato digitalemente) 

 

Egna, 22/07/2020 
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