
 
 

 

IPOTESI DI RIENTRO PER L’A.S. 2020-21 (aggiornamento del 7 luglio 2020) 

 

In seguito ai sopralluoghi effettuati del Dirigente Scolastico e dal Responsabile della 

Sicurezza per l’Istituto Comprensivo di Fara Gera d’Adda, Prof.ssa Giussani, in 

collaborazione con i docenti referenti di plesso, i cui esiti sono stati comunicati alle 

Amministrazioni Comunali, con le relative richieste di adeguamento dei locali e preso 

atto delle risorse in organico docente, dei parametri di distanziamento sociale previsti 

dal “Piano Scuola a.s. 2020-2021”, della Conferenza di Servizio dei DS in data 6 luglio 

2020 si è provveduto alla suddivisione di gruppi-classe aumentando a n.14 alunni 

in media e alla rimodulazione della seguente ipotesi organizzativa unitaria d’istituto. 

Gli alunni saranno suddivisi in ordine alfabetico e, salvo casi di reale incompatibilità 

segnalati dai docenti, il Dirigente Scolastico non avvallerà richieste di cambi di gruppo. 

Tutti gli spazi dei plessi sono stati considerati come aule indipendentemente dalla 

specifica funzione. 

L’orario settimanale si potrebbe ampliare fino al raggiungimento dell’unità oraria di 60 

minuti o alla copertura di un pomeriggio con moduli da 40 minuti, qualora fossero 

erogate risorse aggiuntive del personale scolastico o il servizio mensa fosse gestito 

con personale esterno alla scuola. 

Inoltre potranno essere considerati “crediti formativi” le ore frequentate presso 

agenzie educative del territorio con cui l’Istituto Comprensivo ha stipulato o stipulerà 

i Patti di Comunità così come previsto dalle Linee Guida per l’insegnamento 

dell’Educazione Civica (Allegato A al Piano Scuola 20-21).  

Va precisato che nel caso si verificasse ancora un’emergenza epidemica, potrebbe 

essere di nuovo sospesa l’attività didattica in presenza e riproposta la didattica a 

distanza. 

L’inizio delle attività scolastiche per la scuola primaria e secondaria di I grado è il 14 

settembre 2020, mentre si deve attendere una conferma del 7 settembre per la 

scuola dell’Infanzia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

Gli orari d’ingresso ed uscita saranno ripartiti a seconda della sezione e del salone.  

La consumazione del pasto giornaliero (lunch box a pagamento) è obbligatoria. 

Tutte le sezioni svolgeranno l’attività didattica in sede. Per i nuovi alunni iscritti sarà prevista una fase di 

inserimento graduale dal 21 settembre 2020 con un calendario individuale, che verrà comunicato dalle 

docenti di riferimento nel mese di settembre. 

L’orario garantito settimanale è di 25 ore (40 moduli orari di 40 minuti).  
Ad oggi non si prevede un aumento significativo dell’organico qualora vi fossero risorse aggiuntive saranno 
utilizzate per incrementare il tempo scuola. 
Il numero di collaboratori scolastici è di 3 unità. Sarebbe opportuna una figura aggiuntiva. 
Gli ingressi e le attività degli alunni avverranno secondo le seguenti tabelle. 
 
 

SEZIONE ORARIO  SEZIONE ORARIO 

 
GIALLA 1 

8.10 - 8.20 ingresso 
10.10 merenda 
12.20 pranzo 
13.10 uscita 

  
ROSA 1 

8.00 - 8.10 ingresso 
10.10 merenda 
12.20 pranzo 
13.00 uscita 

GIALLA 2  ROSA 2 

 
ROSSA 1 

8.20 - 8.30 ingresso 
10.20 merenda 
12.30 pranzo 
13.20 uscita 

  
BLU 1 

8.10 - 8.20 ingresso 
10.10 merenda 
12.20 pranzo 
13.10 uscita 

ROSSA 2  BLU 2 

 
AZZURRA 1 

8.10 - 8.20 ingresso 
10.10 merenda 
12.20 pranzo 
13.10 uscita 

  
LILLA1 

8.20 - 8.30 ingresso 
10.20 merenda 
12.30 pranzo 
13.20 uscita 

AZZURRA 2  LILLA2 

 
VERDE 1 

8.00 - 8.10 ingresso 
10.00 merenda 
12.10 pranzo 
13.00 uscita 

  
BIANCA1 

8.20 - 8.30 ingresso 
10.20 merenda 
12.30 pranzo 
13.20 uscita 

VERDE 2  BIANCA 2 

 
ARANCIO 1 

8.00 - 8.10 ingresso 
10.00 merenda 
12.10 pranzo 
13.00 uscita 

   

ARANCIO 2    

 

SCUOLA PRIMARIA 

I docenti della Scuola Primaria in organico saranno utilizzati come “maestri referenti” di un singolo gruppo e 

l’assegnazione dei moduli orari di 40 minuti ciascuno sarà indicativamente la seguente: 7 moduli orari di 

Italiano e 7 di Matematica,2 moduli per storia, 2 di scienze, 2 di geografia, 1 scienze motorie, 1 di arte, 1 di 

musica. Sarà garantito l’insegnamento della lingua inglese e di IRC per 1 ora settimanale. Con questa 

rimodulazione rimane obbligatoria la frequenza di 30 moduli disciplinari di 40 minuti, è auspicabile che tutti 

gli alunni consumino uno spuntino portato da casa o il lunch box a pagamento con iscrizione al servizio 

presso l’Amministrazione Comunale nel secondo intervallo per poter garantire il mantenimento del medesimo 

gruppo con l’unico docente accompagnatore durante l’uscita. Lo spuntino/lunch box sarà consumato 

all’interno della classe in quanto gli spazi mensa sono stati adibiti ad aule. 

Ad oggi non si prevede un aumento significativo dell’organico qualora vi fossero risorse aggiuntive saranno 
utilizzate per incrementare il tempo scuola frequentato dagli alunni. 
 
SCUOLA PRIMARIA DI BADALASCO – 6 DOCENTI 

Tutte le classi svolgeranno l’attività didattica nel proprio plesso. 

L’orario d’ingresso, il consumo del lunch box e l’uscita avranno una scansione di 5 minuti tra una classe e 

l’altra. Mezz’ora sarà dedicata alla consumazione in classe del lunch box (a pagamento o con propria 

merenda). 

I sei gruppi saranno gestiti da sei docenti, per cui il posto di uno degli attuali sette, sarà destinato al plesso 

di Fara che altrimenti non potrebbe funzionare. 

L’orario garantito settimanale sarà di 30 moduli da 40 minuti.  



Gli ingressi e le attività degli alunni avverranno secondo la seguente tabella. 
 

CLASSE ALUNNI ORARIO del Lunedì ORARIO da martedì a venerdì 

 
1 

 
13 

8.40 entrata 
10.30 intervallo  
13.00 spuntino/lunch box 

13.40 uscita 

8.40 entrata 
10.30 intervallo  
12.30 spuntino/lunch box 
13.10 uscita 

  

 
2 

 
14 

8.40 entrata 
10.30 intervallo  
13.00 spuntino/lunch box 
13.40 uscita 

8.40 entrata 
10.30 intervallo  
12.30 spuntino/lunch box 
13.10 uscita 

  

 
3 

 
15 

8.45 entrata 
10.40 intervallo  
13.10 spuntino/lunch box 
13.45 uscita 

8.45 entrata 
10.40 intervallo  
12.40 spuntino/lunch box 
13.15 uscita 

  

 
4 

 
12 

8.50 entrata 
10.50 intervallo  
13.20 spuntino/lunch box 
13.50 uscita 

8.50 entrata 
10.50 intervallo  
12.50 spuntino/lunch box 
13.20 uscita 

10 

  

 
5 

 
11 

8.45 entrata 
10.40 intervallo  
13.10 spuntino/lunch box 
13.45 uscita 

8.45 entrata 
10.40 intervallo  
12.40 spuntino/lunch box  
13.15 uscita 

 
SCUOLA PRIMARIA CANONICA – 17 DOCENTI e 1 DOCENTE INGLESE 

Tutte le classi svolgeranno l’attività didattica nel proprio plesso. 

L’orario d’ingresso, il consumo del lunch box e l’uscita avranno una scansione di 5 minuti tra una classe e 

l’altra. Mezz’ora sarà dedicata alla consumazione in classe del lunch box (a pagamento o con propria 

merenda). 

L’orario garantito settimanale sarà di 30 moduli da 40 minuti. 
 
Gli ingressi e le attività degli alunni avverranno secondo la seguente tabella. 
 
 

CLASSE ALUNNI ORARIO del lunedì ORARIO da martedì a venerdì 

 
1 

 

11 8.30 entrata 
10.10 intervallo 
12.50 spuntino/lunch box 
13.30 uscita 

8.30 entrata 
10.10 intervallo 
12.20 spuntino/lunch box 
13.00 uscita 

11 

9 

 

 
2 
 

11 8.35 entrata 
10.20 intervallo 
12.55 spuntino/lunch box 
13.35 uscita 

8.35 entrata 
10.20 intervallo 
12.25 spuntino/lunch box 
13.05 uscita 

11 

11 

11 
 

 
3 

  

11 8.40 entrata 
10.30 intervallo 
13.00 spuntino/lunch box 
13.40 uscita 

8.40 entrata 
10.30 intervallo 
12.30 spuntino/lunch box 
13.10 uscita 

10 

11 

12 
 

 
4 

12 8.45 entrata 
10.40 intervallo 
13.05 spuntino/lunch box 
13.45 uscita 

8.45 entrata 
10.40 intervallo 
12.40 spuntino/lunch box 
13.15 uscita 

12 

12 

 
5 

11 8.50 entrata 
10.50 intervallo 
13.20 spuntino/lunch box 
13.50 uscita 

8.50 entrata 
10.50 intervallo 
12.50 spuntino/lunch box 
13.20 uscita 

12 

12 

12 



SCUOLA PRIMARIA FARA – 23 DOCENTI 

L’orario d’ingresso, il consumo del lunch box e l’uscita avranno una scansione di 10 minuti tra una classe 

e l’altra.  

Le classi prime e seconde svolgeranno l’attività didattica nell'edificio di Via Canonica. 

Le classi terze, quarte e quinte svolgeranno l’attività didattica nel plesso scolastico di Via Dante. 

Mezz’ora sarà dedicata alla consumazione in classe del lunch box (a pagamento o con propria merenda). 

L’orario garantito settimanale sarà di 30 moduli da 40 minuti.  
Gli ingressi e le attività degli alunni avverranno secondo la seguente tabella. 
 

CLASSE ALUNNI ORARIO del lunedì ORARIO da martedì a venerdì 

 
1 

12 8.30 entrata 
10.20 intervallo 
12.50spuntino/lunch box 
13.30 uscita 

8.30 entrata 
10.20 intervallo  
12.20 spuntino/lunch box 
13.00 uscita 

11 

12 

11 
 

 
2 
 

12 8.40 entrata 
10.30 intervallo  
13.00 spuntino/lunch box 
13.40 uscita 

8.40 entrata 
10.30 intervallo  
12.30 spuntino/lunch box 
13.10 uscita 

13 

12 

 

 
 

3 

10 8.30 entrata 
10.20 intervallo  
12.50 spuntino/lunch box 
13.30 uscita 

8.30 entrata 
10.20 intervallo  
12.20 spuntino/lunch box 
13.00 uscita 

9 

12 

12 

12 
 

 
 

4 

11  
8.40 entrata 
10.30 intervallo  
13.00 spuntino/lunch box 
13.40 uscita 

 
8.40 entrata 
10.30 intervallo  
12.30 spuntino/lunch box 
13.10 uscita 

11 

12 

11 

11 

11 
 

 
 

5 

12  
8.50 entrata 
10.50 intervallo  
13.20 spuntino/lunch box 
13.50 uscita 

 
8.50 entrata 
10.50 intervallo  
12.50 spuntino/lunch box 
13.20 uscita 

9 

13 

10 

13 

 

SCUOLA PRIMARIA PONTIROLO – 19 DOCENTI 

L’orario d’ingresso, il consumo del lunch box e l’uscita avranno una scansione di 5 minuti tra una classe e 

l’altra. Mezz’ora sarà dedicata alla consumazione in classe del lunch box (a pagamento o con propria 

merenda). 

Tutte le classi tranne le classi quarte svolgeranno l’attività didattica in sede.  

Le classi quarte svolgeranno l’attività didattica presso la scuola secondaria di primo grado di Pontirolo. 

L’orario garantito settimanale sarà di 30 moduli da 40 minuti.  
Gli ingressi e le attività degli alunni avverranno secondo la seguente tabella. 
 

CLASSE ALUNNI ORARIO del lunedì ORARIO da martedì a venerdì 

 
1 
 

12 8.30 entrata 
10.10 intervallo 
12.50 spuntino/lunch box 
13.30 uscita 

8.30 entrata 
10.10 intervallo 
12.20 spuntino/lunch box 
13.00 uscita 

13 

13 

 

 
2 
 
 

11 8.35 entrata 
10.20 intervallo 
12.55 spuntino/lunch box 
13.35 uscita 

8.35 entrata 
10.20 intervallo 
12.25 spuntino/lunch box 
13.05 uscita 

11 

11 

11 

    



CLASSE ALUNNI ORARIO del lunedì ORARIO da martedì a venerdì 

 
3 
 

13 8.40 entrata 
10.30 intervallo 
13.00 spuntino/lunch box 
13.40 uscita 

8.40 entrata 
10.30 intervallo 
12.30 spuntino/lunch box 
13.10 uscita 

13 

12 

 

 
5 
 

10 8.45 entrata 
10.40 intervallo 
13.05 spuntino/lunch box 
13.45 uscita 

8.45 entrata 
10.40 intervallo 
12.40 spuntino/lunch box 
13.15 uscita 

10 

11 

12 

11 
 

CLASSE ALUNNI ORARIO del lunedì ORARIO da martedì a venerdì 

 
4 

 
 

10 8.30 entrata 
10.10 intervallo 
12.50 spuntino/lunch box 
13.30 uscita 

8.30 entrata 
10.10 intervallo 
12.20 spuntino/lunch box 
13.00 uscita 

11 

10 

11 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Per la Scuola Secondaria di I grado sono previsti 30 moduli da 40 minuti con la seguente ipotesi oraria: 

4 moduli orari di Italiano, 1 di storia, 1 di geografia, 2 di matematica, 1 di scienze, 1 di musica, 1 di motoria, 

1 di arte, 1 di tecnologia, 1 di Francese e 2 ore di Inglese. 

Si potrebbe verificare che le educazioni si organizzino nel seguente modo: un piccolo gruppo gestito da un 

docente compresente e metà classe in un’aula con docente titolare della disciplina che svolge la sua lezione 

contemporaneamente ai due gruppi con collegamento on line. 

La proposta è stata rimodulata rispetto a quella presentata al Consiglio d’Istituto il 30 giugno 2020. Potrebbe 

essere suscettibile di altre modifiche per successive indicazioni ministeriali o per minimi adeguamenti 

organizzativi. 

Tutte le classi svolgeranno l’attività didattica nel proprio plesso. 

Siamo in attesa di avere la conferma della possibilità di utilizzare la didattica integrata a scuola con l’utilizzo 

di Meet per gruppi di apprendimento per poter estendere a 20 ore settimanali in presenza. 
 

 

Scuola Secondaria di Fara Gera d’Adda 
 

CLASSE ALUNNI ORARIO da lunedì a giovedì 
(il giovedì in didattica integrata per 

gruppi di apprendimento) 

ORARIO venerdì  

 
1 

20 9.00 entrata 
13.00 uscita 

9.00 entrata 
12.00 uscita 18 

21  

  

 
2 

11  
9.00 entrata 
13.00 uscita 

 
9.00 entrata 
12.00 uscita 

11 

12 

12 

11 

12 

  

 
3 

12  
9.00 entrata 
13.00 uscita 

 
9.00 entrata 
12.00 uscita 

13 

12 

13 

11 

12 
 

 

 



Scuola Secondaria di Canonica d’Adda 
 

CLASSE ALUNNI ORARIO da lunedì a giovedì ORARIO venerdì 
 
1 

12 9.00 entrata 
13.00 uscita 

9.00 entrata 
12.00 uscita 12 

12 

12 

  
 
2 

12 9.00 entrata 
13.00 uscita 

9.00 entrata 
12.00 uscita 13 

12 

12 

  
 
3 

21 9.00 entrata 
13.00 uscita 

9.00 entrata 
12.00 uscita 11 

10 
 

 

Scuola Secondaria di Pontirolo Nuovo 

 

CLASSE ALUNNI ORARIO da lunedì a giovedì ORARIO venerdì 
 
1 

11 9.00 entrata 
13.00 uscita 

9.00 entrata 
12.00 uscita 11 

11 

  
 
2 

13 9.00 entrata 
13.00 uscita 

9.00 entrata 
12.00 uscita 13 

  
 
3 

21 9.00 entrata 
13.00 uscita 

9.00 entrata 
12.00 uscita 11 

10 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Daniela Grazioli 
         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi    

           e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 


