
 

 

 

 

 

   

 

  

 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. DE AMICIS” 

 

Via Somalia, n. 2 – 21013 Gallarate (VA) 

Tel. 0331781326 - 0331700917 – Fax. 0331797155 
Codice fiscale: 91055850126 - Codice meccanografico: VAIC87600E 
e-mail: vaic87600e@istruzione.it – Pec: vaic87600e@pec.istruzione.it 

sito web: www.icedeamicis.edu.it 

 

Prot. n. vedi segnatura       Gallarate, vedi segnatura 

 

         Alle famiglie  
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            IC De Amicis 
 

 

OGGETTO: PRIME IPOTESI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Il presente comunicato, elaborato congiuntamente dai Dirigenti Scolastici gallaratesi delle scuole del primo 

ciclo, è pubblicato sui siti istituzionali dei 4 istituti comprensivi. 

Durante questi mesi difficili è stato mantenuto un costante contatto e confronto fra gli istituti scolastici e 

l’Amministrazione comunale di Gallarate al fine di poter affrontare le problematiche emerse, le carenze 

normative e le incertezze che tuttora rendono articolata e delicata la ripresa delle lezioni.  

In particolare la collaborazione con gli Assessorati di competenza, i Dirigenti e l’Ufficio Scuola ha avuto per 

oggetto anche la valutazione di spazi alternativi, la predisposizione delle aule negli istituti, la fornitura di 

arredi idonei e l’organizzazione degli accessi in entrata e uscita degli studenti, ma nonostante la progressiva 

attività di questo tavolo di confronto, finalizzato ad adottare soluzioni coordinate e condivise, si è ritenuto 

opportuno emettere il presente comunicato solo quando fosse stato possibile fornire indicazioni concrete e 

utili per rispondere alle esigenze primarie dei genitori e dei ragazzi. 

I Dirigenti Scolastici ritengono di fornire questa informativa alle famiglie, al fine di consentire loro 

un’organizzazione di massima per il prossimo anno scolastico. Naturalmente, le presenti sono solo IPOTESI, 

formulate sulla base delle risorse di organico assegnate ad oggi dall’Ufficio Scolastico di Varese e dopo attenta 

ricognizione degli spazi effettuata da ogni Istituto per verificarne le capienze secondo i protocolli anti-Covid, 

anche in collaborazione con l’Ente Locale.  

Tali ipotesi potranno subire variazioni in base all’evolversi della situazione in atto e potranno diventare 

definitive solo nei primi giorni di settembre, dopo la condivisione e la delibera dei competenti Organi 

Collegiali dei singoli Istituti. 

A seguito di eventuali assegnazioni di personale aggiuntivo docente e ATA, potrà essere valutato un 

ampliamento del tempo scuola ipotizzato nella presente informativa. 

 

INIZIO SCUOLE INFANZIA: lunedì 7 settembre 2020 

INIZIO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE: lunedì 14 settembre 2020  

(salvo diversa delibera del singolo Istituto, pubblicata sul presente sito) 
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SCUOLE INFANZIA 

Con le risorse attuali di organico, sarà possibile garantire il tempo scuola di 25 ore. 

Orario: dal lunedì al venerdì: ingresso: ore 8.00  –  8.30, uscita: 13.30, comprensivo di mensa. 

I bambini della scuola non saranno organizzati nelle consuete sezioni, ma in gruppi di 13-16 bambini, ciascuno 

con un’insegnante, in base alla grandezza degli spazi a disposizione e della possibilità di rispetto delle norme 

anti-Covid. 

 

SCUOLE PRIMARIE  

Sono stati individuati in ogni scuola spazi adeguati, rispettosi degli attuali protocolli anti-Covid. Ciò consentirà 

di svolgere attività didattica nei plessi di riferimento. 

In alcuni casi, laddove i gruppi classe siano particolarmente numerosi e le aule poco capienti, si procederà 

allo sdoppiamento delle classi. 

Non saranno previsti scaglionamenti orari in entrata e uscita, ma diversi punti di accesso e uscita al fine di 

evitare assembramenti. Per tutti gli alunni l’orario di ingresso ipotizzato potrà essere tra le ore 8.10 e le ore 

8.30 (sarà data conferma dell’orario ad inizio a settembre).  

Il tempo scuola è comprensivo della mensa. Saranno previsti doppi turni e, in alcune situazioni, il pranzo in 

aula con opportune igienizzazioni prima e dopo pranzo a cura della ditta appaltatrice del servizio.  

L’orario di uscita varierà in base al modello orario che verrà deliberato dal singolo Istituto sulla base degli 

spazi e delle risorse di organico disponibili al proprio interno. 

 

 PER L’ISTITUTO “DE AMICIS” : 

 Con le attuali risorse di organico assegnate e gli spazi disponibili, si ipotizza per tutti gli 

alunni un tempo scuola di n. 40 unità orarie da 55 minuti, dal lunedì al venerdì, con inizio 

tra le 8.15 e le 8.30 (l’orario preciso di ingresso, unico per tutti, verrà indicato a settembre) 

e termine tra le 15.35 e le 15.50 (l’orario preciso di iuscita, unico per tutti, verrà indicato a 

settembre). 

 La mensa sarà su doppio turno. 
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SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Poiché la situazione sul territorio è diversificata, non è stato possibile elaborare una proposta comune a tutti 

gli Istituti. 

 

 PER L’ISTITUTO “DE AMICIS” : inizio attività: lunedì 14 settembre 

 Con le attuali risorse di organico assegnate e gli spazi disponibili, si ipotizza di confermare 

per tutti gli alunni il tempo scuola già in vigore nell’Istituto: n. 30 unità orarie da 55 minuti 

(36 per il tempo prolungato), dal lunedì al venerdì, con ingresso alle 7.50/7.55 da diversi 

punti di accesso (che saranno indicati a settembre) e termine alle ore 13.35. 

 Per la sezione a tempo prolungato, il lunedì e il mercoledì è previsto il tempo mensa e il 

termine delle lezioni alle ore 16.25 

 

Tutti gli aggiornamenti e le variazioni alle attuali ipotesi verranno tempestivamente 

pubblicati sui rispettivi siti istituzionali; pertanto, si invitano le famiglie a visionare 

periodicamente il sito ufficiale del proprio Istituto. 

 

PRE E POST-SCUOLA 

L’Amministrazione Comunale, sulla base delle suddette ipotesi attuali, sta pertanto 

provvedendo all’organizzazione dei servizi di pre e post-scuola per il corrente anno 

scolastico, secondo modalità che verranno dalla stessa comunicate adatte al mantenimento 

della sicurezza di bambini e insegnanti. 

          
                     Il Dirigente Scolastico 
                                   Barbara Pellegatta 
 

                  Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                   del C.A.D e norme correlate 
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