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Novità e informazioni per l’a. s. 2020/2021 

 

A partire dal 14 settembre, con l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, entreranno in vigore 

alcune novità, di cui vorremmo informarvi in anticipo, per offrire ad alunni e famiglie un 

servizio di qualità e in linea con le disposizioni governative legate all’emergenza. 

La scuola La Salle si impegna a garantire, già dal 15 settembre, orario completo dalle 

07:30 (prescuola Secondaria) alle 18:00 (termine doposcuola), compreso il servizio mensa. 

Di seguito, alcune delle principali novità: 

 Ingressi differenziati: il primo giorno di scuola avrà orari particolari, che verranno 

indicati in una specifica circolare.  

Dal 15 settembre l’orario di inizio lezioni sarà regolare (prescuola dalle 07:30 e 

ingresso Scuola Secondaria ore 08:00; prescuola dalle 08:00 e ingresso Scuola 

Primaria ore 08:30). La I e la II Primaria entreranno e usciranno dalla porta lato 

BAR; la III e la IV Primaria entreranno e usciranno dalla porta lato CAMPO 

SPORTIVO; la V gialla e blu entreranno dal portone d’ingresso dell’atrio della scuola 

Secondaria. La I, II e III Secondaria entreranno sempre dal portone dell’atrio della 

scuola Secondaria, secondo l’orario consueto. 

 Turni e buoni mensa: la scuola garantisce già dal 15 settembre il servizio mensa.  

 

Si organizzeranno tutti i giorni due turni per la Scuola Primaria: 

Lunedì, mercoledì e giovedì I turno ore 12:00-12:40 classi I, II e III Primaria 

        II turno ore 12:40-13:15 classi IV, V gialla e blu Primaria 

 

Martedì e venerdì              I turno ore 12:00-12:40 classi IV, V gialla e blu Primaria 

        II turno ore 12:40-13:15 classi I, II e III Primaria 

Lezioni pomeridiane regolari dalle ore 14:00 alle 16:00. 

 

Si organizzeranno due turni per la Scuola Secondaria nei giorni di rientro 

obbligatorio: 

Lunedì I turno ore 13:20-14:00 classi I, II Secondaria      

         II turno ore 14:00-14:40 classe III Secondaria 

Giovedì I turno ore 13:20-14:00 classe III Secondaria      

         II turno ore 14:00-14:40 classi I e II Secondaria 

 

Nelle giornate di martedì, mercoledì e venerdì, in base al numero dei coperti della 

Secondaria, si valuterà se organizzare il servizio su un solo turno o su due. 

La turnazione, l’organizzazione del servizio di ristorazione e le procedure di igienizzazione e 

sanificazione comportano un aumento del buono pasto, che costerà 7,00 euro. 
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 Contrassegnare tutto il materiale dell’alunno: mai come quest’anno sarà importante 

contrassegnare con nome e cognome tutto il materiale dell’alunno (divisa, mascherina 

utilizzata e le 3 di scorta da tenere in cartella, tutto il materiale scolastico, il contenitore del 

porta merenda, ecc…) 

 Attività Nonsoloscuola: sabato 12 settembre dalle 09:00 alle 12:00 si terrà l’open day 

dei corsi Nonsoloscuola 2020/2021. Per agevolare le famiglie e per gestire al meglio e in 

sicurezza la fascia oraria 16:30-18:00, quest’anno l’inizio dei corsi, di solito previsto a 

ottobre, sarà anticipato al 21 settembre. 

 Lezioni pratiche di informatica: nel trimestre sono sospese le lezioni pratiche di 

informatica per la Scuola Primaria e Secondaria, al fine di garantire la sicurezza degli 

alunni. A discrezione del docente titolare della disciplina, saranno sostituite da lezioni 

teoriche in classe o attività alternative. 

 

Seguirà l’invio dei Protocolli definitivi e dell’integrazione del Patto di corresponsabilità tra 

Istituzione scolastica e Famiglia, che tutti i genitori dovranno sottoscrivere per presa visione e 

accettazione.  

 

 

Il Direttore                                                                       La Coordinatrice Didattica 

Stefano Capello                                                                     Stefania Ienopoli 

 


