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A tutte le famiglie degli alunni  

dell'Istituto Comprensivo "Don Milani" 

Al personale scolastico 

All'albo della scuola-Sito internet 

 

 

OGGETTO: Avvio dell'anno scolastico 2020-2021: protocollo offerta formative 

 

Gentili Famiglie, Docenti e personale ATA, 

 

 Viste le decisioni dal tavolo tecnico nelle sedute del 09/08/2020 e del 19/08/2020 con gli 

Amministratori Comunali di Bisuschio e Cuasso al Monte, l’RSPP, i collaboratori dello staff di 

Presidenza; 

 Considerando il “piano scuola” ministeriale, del 26 giugno; 

 Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto del 25/08/2020; 

 Viste le decisioni proposte dal tavolo di lavoro promosso dall’UST di Varese con i Dirigenti 

Scolastici per una partenza in sicurezza e in presenza; 

 Visto lo stato di Emergenza deciso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sino al 

15/10/2020, a seguito del prolungarsi dello Stato di Emergenza sanitaria per la diffusione del 

Covid-19; 

 Fermo restando che la priorità del nostro istituto è seguire la logica della cautela e della 

prevenzione, in particolare il benessere e la sicurezza degli alunni e di coloro che operano 

nella scuola; 

 Tenuto conto che il “Piano scuola” ministeriale, pubblicato il 26 giugno, sta subendo nel 

tempo precisazioni e modifiche che costringono ad aggiornamenti continui; 

 Vista la situazione incerta, nella consapevolezza che la frequenza prolungata da parte di 

molte persone di ambienti chiusi costituisce un indubbio fattore di rischio di contagio; 

 

La Scuola si è dovuta riorganizzare in ottemperanza alle misure di contenimento e di 

prevenzione del contagio stabilite dagli organi competenti. 

 

Dopo un’intensa attività di confronto tra lo staff dirigenziale, il Consiglio d’Istituto, le figure di 

sistema e gli Enti locali è stata condivisa una linea di accortezza e prudenza che metta al primo 

posto la sicurezza e la salute di tutti, secondo quelle che sono finora le poche certezze su come 

prevenire la trasmissione del Covid-19. 

 

 

SI DISPONE  
 

quindi il seguente piano di avvio dell’anno scolastico 2020/2021, valido per il periodo di emergenza 

(al momento fino al 16 ottobre 2020), di seguito dettagliato: 

  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

INIZIO: lunedì 07 settembre 2020 

Dal 7 al 25 settembre 8.00-13.00  
(con servizio mensa) 

Già frequentanti 
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Dal 28 settembre 8.00-16.00 Già frequentanti 

   

09/09/2020 9.30-11.00 Nuovi Iscritti e Genitori 

10-11 settembre  9.00-11.00 Nuovi Iscritti 

Dal 15 al 25 settembre 8.00-11.00/13.00 Nuovi Iscritti 

Dal 28/09/2020 8.00-13.00/16.00 Nuovi Iscritti 
 

Gli ingressi saranno scaglionati tra le 8.00 e le 9.00; verrà esposta la modalità di accesso, secondo 

le normative vigenti, all’ingresso della scuola dell’Infanzia nei primi giorni di settembre.  

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA BISUSCHIO E CUASSO AL MONTE 

ORARIO SETTIMANALE DA LUNEDI’ A VENERDI’ 
Dal 14 settembre al 18 settembre 2020 

 CLASSE PRIMA CLASSI 2^-3^-4^-5^ 

Lunedì 14 settembre 9.00-12.00 7.50-12.50 

   

 TUTTE LE CLASSI  

Da martedì 15 a venerdì 18 7.50-12.50  

Dal 21 settembre  7.50-13.50 
 

Con intervallo + pausa pranzo 

Bisuschio con pranzo fornito 

dal Comune 

 

Cuasso solo con pranzo al 

sacco 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI BISUSCHIO E CUASSO AL PIANO 

ORARIO SETTIMANALE DA LUNEDI’ A VENERDI’ 
Dal 14 settembre al 18 settembre 2020 

 CLASSE PRIMA CLASSI 2^ - 3^ 

Lunedì 14 settembre  9.00-13.00 8.00-13.00 

Da martedì 15 a venerdì 18 8.00-13.00 8.00-13.00 

 

Dal 21 settembre  8.00-14.00 
Con due intervalli 

8.00-14.00 
Con due intervalli 

   
 

Con successiva comunicazione, saranno fornite le indicazioni relative alle modalità di ingresso e agli 

accessi da utilizzare (porte e cancelli), stabiliti in funzione del divieto di assembramento. 

Si ribadisce che le famiglie degli alunni della scuola dell’infanzia di Cuasso e primaria di 

Bisuschio che vorranno usufruire del servizio mensa dovranno farne richiesta al Comune 

di competenza. 

Resta ferma ogni variazione dell’offerta formativa dettata dall’emergenza o dell’adeguamento 

all’orario settimanale autorizzato dal Ministero dell’Istruzione. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Domenico Portale 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. C.A.D. e normativa connessa 
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