
Il Collegio dei Docenti in data 25 giugno 2020 e il Consiglio di Istituto in data 

29 giugno 2020 hanno deliberato all’unanimità il seguente 

CALENDARIO SCOLASTICO per l’a. s. 2020-2021 

INIZIO ANNO SCOLASTICO – 14 SETTEMBRE  

Sabato 17 ottobre – S. Patrono Grumello 

Domenica 1 novembre – Ognissanti  

ponte lunedì 7 dicembre 

Martedì 8 dicembre – Immacolata           

Vacanze di Natale da mercoledì 23.12.20 a mercoledì 6.01.21 

Carnevale   - lunedì 15 e martedì 16 febbraio  

Vacanze di Pasqua da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile 

Domenica 25 aprile  

Sabato 1 maggio 

Lunedì 3 maggio - S. Patrono Telgate 

Mercoledì 2 giugno  

FINE ANNO SCOLASTICO – MARTEDI’ 8 GIUGNO 

Per permetterci una riapertura ordinata, dal punto di vista sanitario ed in relazione al 

numero del personale docente di ruolo presente, in sede di Consiglio d’Istituto è stato 

deciso il tempo parziale fino al 10/10/2020: tale orario è passibile di modifiche 

qualora si incrementasse con nuove nomine il numero dei docenti attualmente in 

organico; le ipotesi di orario parziale dei vari plessi sono previste come riportato nella 

tabella: 

Scuola Primaria 
di Grumello 

Scuola Primaria di 
Telgate 

Secondaria di 
1°grado di 

Grumello del M. 

Secondaria di 
1°grado di 

Telgate 

8.15 – 12.15 

lunedì/venerdì  

8.30 – 12.30  

lunedì/venerdì 

Orari diversi per le 

30h e le 36h 

8.00 – 12.00 

lunedì/venerdì 

Classi Prime: il  

primo giorno di 
scuola in data 

14/9/2020 dalle 
ore 9.00 –alle ore 
12.00 

Classi Prime: il  

primo giorno di 
scuola in data 

14/9/2020 dalle ore 
9.15 alle ore 12.15 
Sede: Scuola 

Secondaria Marenzi 

Classi a 36h 

8.10 – 12.10  
lunedì/venerdì  

Classi a 30h 
9.10 – 12.10  
lunedì/venerdì 

 

 

Sono state, inoltre, predisposte attività di recupero/potenziamento, come indicato 

nelle ordinanze ministeriali. A seconda dell’organico assegnato e dei fondi disponibili 

POTREBBERO essere attivate le seguenti attività: 

dal 7 al 12 settembre, attività mirate per gruppi di alunni con debiti formativi, o per 

realizzare iniziative di accompagnamento di alunni con esigenze speciali, in seguito il 

pomeriggio o il sabato. 

dal 14 settembre al 10 ottobre al sabato mattina, attività mirate per 

potenziamento/recupero 
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L’Istituto e l’Ente locale stanno cercando di definire la riorganizzazione dei servizi di 

Trasporto, Mensa e pomeriggi 

Nell’orario definitivo saranno riattivati il servizio mensa e le lezioni pomeridiane previste 

nel proprio tempo scuola, anche se non è ancora completamente prevedibile la 

configurazione completa di tale orario, mentre è in corso di valutazione la fattibilità del 

servizio mensa per la scuola secondaria di primo grado, opzione 36 ore. 

Per il rientro in sicurezza saranno messe in atto in modo scrupoloso tutte le norme di 

distanziamento e di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, secondo quanto 

indicato dalle ordinanze del ministero. 

Relativamente al distanziamento per l’ingresso e per l’uscita è in corso di definizione 

l’ingresso scaglionato attraverso diverse entrate (ove presenti) e anche la possibilità di 

entrare direttamente nella classe, quando afferente al giardino o dalle pertinenze dei 

cortili. Potrebbe essere richiesto un adattamento orario nell’accompagnare/ritirare i 

vostri figli di 10 minuti (circa) in più o in meno rispetto all’orario indicato. Per gli alunni 

che si avvalgono del servizio di trasporto verrà mantenuto l’orario concordato con l’ente 

appaltatore.  

Saranno inoltre salvaguardate particolari esigenze di alunni con fratelli ai quali, con 

motivate richieste, verrà garantito l’ingresso congiunto allo stesso orario. 

Tutto questo impegno, profuso fin dai primi di giugno in sinergia con l’Ente locale, 

evidenzia la volontà di poter ricominciare la didattica “in presenza” che riteniamo essere 

la modalità privilegiata della Scuola. Imparare insieme per crescere insieme si conferma 

il valore fondamentale del processo di apprendimento.  

Dall’inizio del lockdown è stato chiesto un atto di grande responsabilità ai genitori: i 

sacrifici delle famiglie sono molti ma, per il bene degli alunni, occorre un impegno 

comune tra scuola e genitori per poter raggiungere l’obiettivo del successo FORMATIVO 

di ogni studente. 

Ricordiamo inoltre che, per favorire il distanziamento degli alunni potrebbero essere 

messi in atto tutti gli accorgimenti previsti nel Piano Scuola 2020-21 del 26/06/2020: 

 Riconfigurazione dei gruppi classe in più gruppi di apprendimento 

 Articolazioni modulari di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diversi 

classi o da diversi anni di corso 

 Frequenza scolastica in turni differenziati 

 Aggregazioni delle discipline in aree e ambiti disciplinari 

 Una diversa modulazione settimanale del tempo scuola 

Inoltre alcune classi potrebbero essere spostate in un plesso diverso dalla sede del 

proprio ordine di scuola, ma con aule più grandi, che possano contenere l’intero gruppo 

classe. 

Gli incontri con i genitori si svolgeranno presumibilmente via Meet; ai primi di settembre 

sarà comunicato il calendario contenente il link di invito all’evento. 

Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sul nostro sito 

www.icgrumellodelmonte.edu.it che vi preghiamo pertanto di controllare regolarmente.  
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