
 

 

 

 

Carissimi Genitori, 

a seguito del Primo Comunicato ci sembra necessario darvi precisazioni circa l’organizzazione della Scuola 

per il prossimo Anno Scolastico 2020/2021, per prepararci tutti con serenità e dare la possibilità ad ogni 

famiglia di pianificare i propri impegni. Il ritardo di questi comunicati è dovuto anche al susseguirsi delle linee 

guida del Governo non sempre chiare e precise che non davano certezze sulla loro attuazione.  

 

1. Il prossimo ANNO Scolastico 2020/2021 avrà inizio come da Circolare della Regione Lazio il 14 

Settembre per tutti gli alunni della Scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado. 

2. Per tutti i nuovi iscritti alla Scuola dell’Infanzia si faranno 2 giorni di inserimento, giovedi 10 e 

venerdi 11 Settembre, dalle ore 9.00 alle ore 12,00. 

3. Orario Scolastico: 14 settembre ore 8.00 – 13.00 per tutti gli alunni. 

- La prima settimana da martedi 15 al venerdi 18 si seguiranno i seguenti orari: 

Infanzia: entrata ore 8.00 - 9.00; uscita ore 12.00 – 13.00 

Primaria: entrata ore 8.00;  uscita ore 13.30 

Secondaria: entrata ore 8.00; uscita ore 14.00 

Per le entrate e le uscite funzioneranno 4 postazioni secondo il tipo di Scuola, fornite di: segnaletiche, 

Termoscanner e colonnine per la sanificazione. 

Per il Pre-scuola ore 7.30 e l’Ingresso di alunni con fratelli e sorelle in più ordini di Scuola, si daranno 

precisazioni prima del 14 settembre.  

Dal 21 Settembre avrà inizio il servizio mensa (vedi comunicato allegato) e il servizio pomeridiano del 

Doposcuola con uscita alle ore 16.30 per tutti gli Alunni. 

4. Per la formazione e organizzazione delle classi non ci sono variazioni perché possiamo assicurare 

per ciascuna le norme richieste dal decreto Ministeriale e tutte possono funzionare regolarmente, 

ogni giorno, con orario curriculare, senza smembramento di alunni. 

 

Continuiamo la preparazione del nuovo Anno Scolastico con il supporto di esperti e invitiamo tutti a 

continuare a dare fiducia alla nostra Scuola. 

Buona continuazione dell’estate e vi auguriamo una Buona Festa dell’ASSUNTA (Ferragosto) 

 

Frascati 13/08/2020 

 La Direzione 

 

 

 


