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Ai genitori della scuola primaria 
Ai docenti 
Al DSGA 
Al personale ATA 

                                        
OGGETTO: Modifica offerta formativa scuola primaria. Anno scolastico 2020/21.  
 

Il Consiglio d’Istituto nella seduta del 16/07/20, in relazione alle perduranti misure di 
prevenzione sanitaria, ha deliberato di modificare l’offerta formativa delle classi a settimana breve, 
rideterminando il tempo scuola in questi termini: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.00 con un 
solo rientro di due ore dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 

La scelta è stata effettuata, principalmente, per le seguenti ragioni: 
 la tutela della salute pubblica che impone misure di distanziamento sociale, 
 l’insufficienza delle risorse di personale in organico dell’Istituto ai fini dell’effettuazione di un 

servizio aggiuntivo che è aggravato anche dai seguenti fattori: limitazione degli spazi mensa e 
incremento significativo delle attività di igienizzazione. 

 
In particolare, il servizio mensa, che si ricorda essere solo un servizio aggiuntivo non 

obbligatorio per le classi non a tempo pieno, è effettuato a rotazione per permettere a tutti la 
fruizione e, di conseguenza, il rientro sarà effettuato in giorni differenziati. 

Ecco un possibile esempio. 
 

 Orario 
antimeridiano 

Servizio 
mensa 

Orario 
pomeridiano 

Classi 

Lunedì 8.00-13.00 13.00–14.00 14.00-16.00 1A-1B 
Martedì 8.00-13.00 13.00–14.00 14.00-16.00 2A-2B 
Mercoledì 8.00-13.00 13.00–14.00 14.00-16.00 3A-4A 
Giovedì 8.00-13.00 13.00–14.00 14.00-16.00 4B - 5 
Venerdì 8.00-13.00    

 
Rimane invariato l’offerta formativa delle classi a tempo pieno e dei moduli orari a sei giorni. 

 
L’Istituto intende mantenere l’attività di doposcuola con l’intento di offrire un aiuto alle 

famiglie che ne hanno necessità, integrando così l’offerta formativa di ogni singola scuola. Tuttavia 
le condizioni per l’effettuazione di tale attività sono oggetto di analisi e di definizione d’intesa con i 
soggetti gestori. Appena possibile, saranno comunicate sul sito, così come tutte le altre e specifiche 
comunicazioni di inizio anno. 

 
Ad oggi, non è ancora stato determinato dalla Regione Veneto il giorno di inizio delle lezioni. 
 
Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Pier Eugenio Lucchetta 
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