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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Via Cavour
via Annoni, 47/a - 20012 Cuggiono
Tel: 02 974082 - Fax: 02 97240752
e-mail uffici: miic83800t@istruzione.it posta certificata: miic83800t@pec.istruzione.it

Alle Amministrazioni Comunali di Cuggiono e Bernate Ticino
Ai genitori
Ai docenti
Al personale Ata

Oggetto: Avvio dell’anno scolastico 2020 – 2021

Sulla base dell’attuale situazione e delle indicazioni normative ora disponibili, il Consiglio d’Istituto ha
deliberato gli orari e l’organizzazione qui di seguito indicata. L’Istituto informerà tempestivamente i genitori
se dovessero intervenire dei cambiamenti.

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CUGGIONO E CASTELLETTO
L’inizio delle attività è fissato per il 7 settembre 2020.
Inizieranno le attività didattiche a settembre solo gli alunni mezzani e grandi, o piccoli già frequentanti a
Castelletto. I piccoli, cioè gli alunni nuovi iscritti di tre anni, inizieranno a novembre secondo le indicazioni
del progetto accoglienza.
Il 7 settembre l’orario della scuola sarà dalle 9,00 alle 12,00
Per favorire l’ingresso e l’uscita scaglionati si organizzeranno dei turni che garantiranno ad ogni bambino
una frequenza giornaliera di 2 ore.
Dal 8 al 11 settembre l’orario della scuola sarà dalle 8,00 alle 12,00.
Per favorire l’ingresso e l’uscita scaglionati si organizzeranno dei turni che garantiranno ad ogni bambino
una frequenza giornaliera di 3 ore.
Dal 14 al 18 settembre l’orario della scuola sarà dalle 8,00 alle 13,45.
Per favorire l’ingresso e l’uscita scaglionati si organizzeranno dei turni che garantiranno ad ogni bambino
una frequenza settimanale di 25 ore.
Dal 21 settembre si riprenderà con l’orario completo di frequenza come stabilito dall’offerta formativa
scelta dal collegio docenti della scuola dell’infanzia.
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Sole se alla scuola venissero assegnati un numero aggiuntivo sufficiente di docenti, gli alunni piccoli
potranno iniziare la scuola a settembre. I genitori saranno informati riguardo alle modalità ed ai tempi.
La fine delle attività è prevista per il 30 giugno 2020.

Incontri informativi per i genitori
Il giorno 2 settembre alle ore 17, presso la scuola primaria di Cuggiono, i docenti informeranno i
rappresentanti di sezione dei grandi e dei mezzani riguardo all’organizzazione didattica, alle modalità di
entrata e di uscita, ai protocolli di comportamento. La riunione si svolgerà in presenza mantenendo il
distanziamento sociale. Gli altri genitori potranno seguire la riunione a distanza. I docenti invieranno ai
genitori il link per il collegamento.
Il giorno 4 settembre alle ore 17 i docenti incontreranno i genitori degli alunni nuovi iscritti presso le scuole
dell’infanzia di Castelletto e Cuggiono, per informarli riguardo alle attività didattiche, alle modalità di
inserimento ed ai protocolli di comportamento.
I docenti incontreranno i genitori nelle sezioni. L’accesso avverrà dall’esterno nelle singole sezioni.

SCUOLA PRIMARIA
Per l’integrazione dei contenuti non svolti durante la Didattica A Distanza (Piani Integrativi di
Apprendimento) e per i recuperi individuali (Piani di Apprendimento Individuale), si comunica il seguente
prospetto per il periodo dal 1° al 10 settembre per le classi seconde, terze, quarte e quinte.
SCUOLA PRIMARIA CUGGIONO
1° settembre:
- classi terze e quarte dalle ore 9.00 alle ore 11.00
- classi seconde e quinte dalle ore 9.30 alle ore 11.30
dal 2 al 10 settembre:
- classi terze e quarte dalle ore 8.15 alle ore 12.15
- classi seconde e quinte dalle ore 8.35 alle ore 12.35
L’ingresso e l’uscita avverranno secondo il protocollo per la sicurezza e l’igiene.
SCUOLA PRIMARIA BERNATE
1° settembre: classi seconde, terze, quarte e quinte dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
dal 2 al 10 settembre: classi seconde, terze, quarte e quinte dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
Ingresso da Piazza della Pace.
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Le classi prime di Cuggiono inizieranno il 14 settembre, le classi prime di Bernate inizieranno il 15
settembre secondo il progetto accoglienza qui di seguito indicato.
PROGETTO ACCOGLIENZA CUGGIONO
14 settembre 9.30-12.35
Dal 15 al 18 settembre 8.35-12.35
Dal 21 al 23 settembre 8.35-14.35
Dal 24 settembre orario completo 8.35-16.35
PROGETTO ACCOGLIENZA BERNATE
Primo giorno 9.30-12.30
Secondo, terzo, quarto giorno 8.30-12.30
Quinto, sesto e settimo giorno 8.30-14.00
Dal 24 settembre orario completo 8.30-16.30
Questo primo periodo di scuola sarà utilizzato per formare gli alunni sulle regole previste dal protocollo per
la sicurezza e l’igiene nei plessi; per recuperare la socialità all’interno del gruppo classe e per il recupero e
l’integrazione didattica.
L’ingresso e l’uscita alla scuola primaria di Cuggiono sarà scaglionato. Il primo ingresso sarà alle 8.15 per le
classi terze e quarte. Il secondo ingresso sarà alle 8.35 per le classi prime, seconde e quinte. Ore 16.15
uscita classi terze e quarte. Ore 16.35 uscita classi prime, seconde e quinte. I due orari di ingresso e uscita si
invertiranno nel secondo quadrimestre.
Per la scuola primaria di Bernate non è necessario scaglionare le entrate e le uscite in quanto un notevole
numero di alunni usufruisce del servizio scuolabus, il numero di alunni rimanente consente l’utilizzo
dall’accesso di Piazza della Pace, secondo le indicazioni dell’RSPP competente e il Protocollo per l’igiene e la
sicurezza.
Il 14 settembre per la scuola di Cuggiono, il 15 settembre per la scuola di Bernate Ticino e l’ultimo giorno di
scuola, l’8 giugno per entrambe le scuole, per tutte le classi della scuola primaria, l’orario sarà dalle ore
8.30 alle ore 12.30.
Incontri informativi per i genitori riguardo alle attività didattiche e ai protocolli di igiene e sicurezza
Il giorno 28 agosto 2020 alle ore 18 presso la scuola primaria di Cuggiono i docenti incontreranno i
rappresentanti di tutte le classi.
I docenti delle classi prime della scuola primaria di Cuggiono incontreranno i genitori presso la scuola
primaria di Cuggiono secondo il seguente calendario.
1 A 9 settembre 2020 dalle ore 18 alle ore 19
1 B 10 settembre 2020 dalle ore 18 alle ore 19
1 C 11 settembre 2020 dalle ore 18 alle ore 19
Sarà ammessa la presenza di un solo genitore per alunno.
I docenti della scuola primaria di Bernate Ticino incontreranno i genitori nella sala consiliare del comune
secondo il seguente calendario.

Firmato digitalmente da FASANI GIULIANO

MIIC83800T - CIRCOLARI - 0000215 - 22/07/2020 - circolari - U

Lunedì 31 agosto 2020 dalle ore 17.30 alle ore 18.30 le classi seconde e quarta, dalle 18.30 alle 19.30 le
classi terza A e terza B, dalle 20.30 alle ore 21.30 le classi quinta A e quinta B.
Martedì 8 settembre dalle 18 alle 19 le classi prima A e prima B.
Sarà consentita la partecipazione di un solo genitore per alunno.

SCUOLA SECONDARIA
Per attuare l’integrazione dei contenuti non svolti durante la Didattica A Distanza (Piani Integrativi di
Apprendimento) e per realizzare i recuperi individuali (Piani di Apprendimento Individuale) si comunica il
seguente prospetto orario.
Inizio delle attività didattiche 1° settembre 2020
Da martedì 01/09/2020 a venerdì 04/09/2020
−

dalle 8:30 alle 10:30 frequenteranno solo gli alunni che hanno avuto insufficienze alla fine dell’anno
scolastico 2019/2020 (Piani Individuali di Apprendimento)

Da lunedì 07/09/2020 a giovedì 10/09/2020
−

tutti gli alunni svolgeranno le attività informative relative per il protocollo sulla sicurezza anticontagio Covid-19 e le attività di integrazione della programmazione previsti per ogni classe (Piani
Integrativi di Apprendimento)
o

o

dalle 8:00 alle 10:00
▪

n. 5/ 6 classi di Cuggiono

▪

tutte le 3 classi di Bernate

dalle 10:30 alle 12:30
▪

n. 5 classi di Cuggiono

SCUOLA SECONDARIA DI CUGGIONO
Da lunedì 14/09/2020 a venerdì 18/09/2020
−

tutte le classi 8:00 – 14:00 compatibilmente con docenti a disposizione

Da lunedì 21/09/2020
−

orario completo per tutte le classi a tempo normale e a tempo prolungato, compatibilmente con
docenti a disposizione

Fine attività didattiche
Martedì 8/06/2021
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−

tutte le classi 8:00 – 11:00

SCUOLA SECONDARIA DI BERNATE
Da martedì 15/09/2020 a venerdì 18/09/2020
−

tutte le classi 8:15 – 13:15 compatibilmente con docenti a disposizione

Da lunedì 21/09/2020
−

orario completo per le classi a tempo normale e a tempo prolungato compatibilmente con docenti
a disposizione

Fine attività didattiche
Martedì 8/06/2021
−

tutte le classi 8:15 – 13:15

SCUOLA SECONDARIA CUGGIONO
INGRESSI E USCITE modificate in base al protocollo sulla sicurezza anticontagio
−

n.5/6 classi entrata alle ore 7:50

uscita alle ore 13:50

−

n. 5 classi entrata alle ore 8:05

uscita alle ore 14:05

−

nel secondo quadrimestre saranno invertiti i turni di entrata e di uscita

SCUOLA SECONDARIA BERNATE
INGRESSI E USCITE
−

rimangono invariati

MODIFICA INTERVALLI (per gestire 1 classe a tempo normale e 2 a tempo prolungato)
−

1° intervallo

11:10 – 11:20

−

2°intervallo

13:05 – 13:15

La classe 1E a tempo normale dal lunedì al venerdì entrerà alle ore 8:10 e uscirà alle ore 14:15.
Le classi 2E e 3E a tempo prolungato manterranno l’orario del precedente anno scolastico.

Incontri informativi per i genitori riguardo alle attività didattiche e ai protocolli di igiene e sicurezza
I docenti della scuola secondaria di Cuggiono incontreranno i rappresentanti dei genitori secondo il
seguente calendario.
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Mercoledì 2 settembre 2020 alle ore 18 presso la scuola secondaria di Cuggiono incontro per i
rappresentanti delle classi seconde e terze.
Giovedì 3 settembre 2020 alle ore 18 presso la scuola secondaria di Cuggiono incontro per i rappresentanti
dei genitori delle ex classi quinte.
I docenti della scuola secondaria di Bernate Ticino incontreranno i genitori nella sala consiliare del comune
Giovedì 3 settembre 2020 dalle ore 17,30 alle 18,30 classe IE, dalle 18,30 alle 19,30 classi II e IIIE. Sarà
consentita la partecipazione di un solo genitore per alunno.

Mensa, per tutti gli ordini di scuola
Per la mensa nei vari plessi si potrà mangiare nel refettorio in più turni. Alcune classi a rotazione
dovranno mangiare nelle aule con i lunch box.

Il dirigente scolastico
Giuliano Fasani
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