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CIRCOLARE N. ° 360 

         Cassano d’Adda, 08/07/2021 

                                                                                                                                               

A tutti i genitori 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA  

Tutti gli ordini 

Tutti i plessi 

Sito Web 

OGGETTO: INIZIO A. S. 2021/2022 

   

            In osservanza al calendario scolastico emanato dalla Regione Lombardia, la Scuola comincerà 

nelle seguenti date:  

 Scuola dell’Infanzia: 6 settembre 2021 

 Scuola Primaria: 13 settembre 2021 

 Scuola Secondaria di Primo Grado: 13 settembre 2021. 

            Per necessità collegate all’organico docenti si osserverà, presumibilmente, fino al completamento 

dello stesso, un orario provvisorio ridotto che sarà reso noto, nel dettaglio, a tempo debito. 

In maniera generica si comunicano gli orari provvisori ridotti che saranno vigenti, presumibilmente, nelle 

prime due settimane di scuola, qualora l’organico rimanga incompleto: 

Scuola Infanzia 
8.00/13.00 con relativi scaglionamenti orari in entrata e in uscita (vd. Circ. n.° 358 del 05/07/2021); 

Scuola Primaria 

 Classi prime: primo giorno 9.00/12.00; Altre classi ore 8.30/12.30 (con adeguati scaglionamenti 

anti assembramento) 

 Classi prime 8.30/12.30 secondo e terzo giorno; dal quarto giorno 8.30/13/30 (con adeguati 

scaglionamenti anti assembramento) 

 Altre classi dal secondo giorno 8.30- 13.30 (con adeguati scaglionamenti anti assembramento). 

Scuola Secondaria 

La Scuola Secondaria osserverà l’orario completo dal primo giorno (stesso orario a.s. 2020/2021). 

Qualora l’organico venga implementato e completato dagli organi competenti entro l’inizio dell’a.s., sarà 

premura di questa Istituzione avvisare tempestivamente le famiglie dell’attuazione dell’orario completo.            

Le classi della Scuola d’Infanzia usufruiranno del servizio mensa dal giorno 06/09/2021; 

Le classi della Scuola Primaria non usufruiranno del servizio mensa né del servizio pre e post scuola 

fino all’attivazione dell’orario definitivo. 

                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Miceli 
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

 D.L.gs. 82/2005 s.m.s. e norme collegate e sostituisce  

 il documento cartaceo e la firma autografa. 

mailto:MIIC8CC00P@istruzione.it
http://www.icqdivona.edu.it/

		2021-07-08T12:31:39+0200
	MARIA MICELI




