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Oggetto: comunicazione orari di funzionamento scuole dal 28 settembre 2020

Dopo l’incontro con le Amministrazioni comunali sia dell’area Brazzuoli che dell’area
Castelverde, tenutosi nel pomeriggio di ieri, è stato possibile stabilire definitivamente (salvo
aggiustamenti su situazioni intervenute successivamente) gli orari di inizio e di termine delle
lezioni per l’anno scolastico 2020/2021 per tutti e tre gli ordini di scuola rappresentati
nell’Istituto.
L’unione di tutte le risorse, finanziarie e di personale, provenienti dal Comprensivo e dagli
Enti Locali, ha permesso l’organizzazione di un’offerta formativa molto simile a quella
proposta gli anni scolastici precedenti, riuscendo al contempo a garantire le norme di
sicurezza a tutela del contagio, tra cui il distanziamento e la sanificazione/igienizzazione dei
locali adibiti a mensa, alle attività didattiche e ai mezzi di trasporto.
Il rispetto dei diversi vincoli e l’incastro delle necessità ha condotto a pochi ritocchi che,
tuttavia, lasciano inalterata la struttura formativa dedicata agli alunni, fornendo le ore
richieste in tutti gli ordini di scuola.
Riassumo brevemente gli orari.
SCUOLE DELL’INFANZIA
Tutte le scuole dell’Infanzia funzionano con il seguente orario: 8:00 – 16:00.

È prevista la mensa ed il pomeriggio per i mezzani ed i grandi. Solo alla fine del personale
percorso di inserimento anche i piccoli potranno usufruire della mensa e del pomeriggio. Gli
ingressi e le uscite sono scaglionati. Saranno gli stessi docenti a comunicarli ai non
trasportati, mentre per i trasportati la comunicazione è affidata ai singoli Comuni.
SCUOLE PRIMARIE
La primaria di Brazzuoli segue l’orario:
mattino: 8:30 – 12:30
pomeriggio: 13:30 – 15:30
È prevista la mensa ed il pomeriggio a partire da lunedì 28 settembre 2020. Gli ingressi e
le uscite sono scaglionati, prevedendo possibili posticipi all’entrata ed anticipi all’uscita per
alcuni gruppi indicati dai docenti se non trasportati e dai Comuni se trasportati.
La primaria di Castelverde segue l’orario:
mattino: 8:30 – 12:30
pomeriggio: 13:45 – 15:45
È prevista la mensa ed il pomeriggio a partire da lunedì 28 settembre 2020. Gli ingressi e
le uscite sono scaglionati, prevedendo possibili posticipi all’entrata ed anticipi all’uscita per
alcuni gruppi indicati dai docenti se non trasportati e dai Comuni se trasportati.
SCUOLE SECONDARIE
Le scuole secondarie funzionano con il seguente orario: 7:50 – 12:50.
Gli ingressi e le uscite sono scaglionati, prevedendo possibili posticipi all’entrata ed anticipi
all’uscita per alcuni gruppi indicati dai docenti se non trasportati e dai Comuni se trasportati.
Credo che il lavoro svolto in questi mesi dalle diverse Istituzioni sia stato enorme, si chiede,
quindi, di apprezzare gli sforzi e di sopportare le criticità che potrebbero esserci.
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