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Ai genitori degli alunni nati nel 2017 

 

Barberino di Mugello, 23 luglio 2020 

 

OGGETTO: comunicazioni – inizio anno scolastico 2020/2021 

1) Accoglienza e inserimento. 

Al fine di rendere l’inserimento degli alunni nuovi iscritti il più sereno possibile, nei primi giorni di scuola si 

effettuerà un orario ridotto: h 8:30 – 12:30. 

Il plesso di appartenenza verrà comunicato successivamente, in considerazione dell’organizzazione  

scolastica in merito al “Piano Scuola 2020/21”. 

Le modalità di inserimento e l’organizzazione della scuola saranno illustrate durante l’assemblea che si terrà 

presso la sede di appartenenza del vostro bambino, il giorno mercoledì 09 settembre, dalle ore 17:00. 

In quella sede vi sarà presentato il team docente e saprete a quale sezione il vostro bambino è stato 

assegnato.  

Data l’importanza dell’incontro e delle informazioni che verranno comunicate, si auspica vivamente la 

partecipazione di tutte le famiglie. 

Come da Regolamento d’Istituto sarebbe opportuno non portare con sé i bambini. 

Durante l’assemblea, non essendo possibile assicurare il distanziamento previsto dal Protocollo anti contagio  

COVID 19, sarà obbligatorio l’uso della mascherina.  

 

2) Calendario inizio attività didattiche A.S. 2020/2021 

Come da calendario regionale, l’inizio delle attività didattiche in tutti i plessi è fissato per il giorno 

martedì 15 settembre e si svolgeranno con orario antimeridiano fino a venerdì 25 settembre 2020. 

Di seguito si illustrano nello specifico le modalità di svolgimento delle attività didattiche nel suddetto 

periodo: 

 da martedì 15 settembre a venerdì 25 settembre - inizio attività h 8:30 / h 9:30; termine delle attività 

h 12:00/ h 12:30 (non c’è la mensa); 

 da lunedì 28 settembre 2020 a venerdì 02 ottobre 2020 -  inizio delle attività h 8:30 / h 9:30; termine 

delle attività h 13:15 h 13:30 (con la mensa). 

 da lunedì 05 ottobre 2020 orario completo- inizio delle attività h 8:30 / h 9:30; termine delle attività               

h 16:00 / h 16:30*. 

 

I bambini di tre anni, per un primo periodo, potranno usufruire di un orario personalizzato concordato con le 

insegnanti, secondo le seguenti opzioni: 

 frequenza antimeridiana senza pranzo (8:30 – 12:00); 

 frequenza antimeridiana con il pranzo (ore 8:30 – 13:30); 

 uscita pomeridiana anticipata concordata con i docenti. 

Ulteriori informazioni relative all’inserimento dei vostri bambini saranno tempestivamente comunicate 

tramite il sito della scuola www.barbescuola.edu.it  

Si informa inoltre che nell’Istituto sono in corso  intense attività organizzative  finalizzate alla riapertura 

della  Scuola in forma quanto più possibile sicura, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e il 

Responsabile R.S.P.P., alla luce delle disposizioni normative anti COVID  attualmente vigenti. 

 

Colgo l’occasione per porgere a tutti voi un cordiale saluto e un augurio di buona estate. 

 

(*) soggetto a variazione qualora la scuola, non supportata da organico aggiuntivo, non sia in grado di garantire 

adeguata vigilanza ad eventuali sottogruppi che dovrebbero costituirsi come da “Piano Scuola 2020/21”. 

 
 

 

                                                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                     Prof.ssa Alessandra Pascotto 

                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                      dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993) 
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