
Comunicazioni avvio a.s.2020-2021 
 

Informiamo che, completata la ricognizione dei locali e valutata la loro capienza, il Comune di Monza 
sta attuando un piano di intervento finalizzato ad accogliere tutte le classi, nella loro interezza, nei 
rispettivi plessi. Non sono quindi previste divisioni delle classi o turnazioni. 

 

Ciò premesso e considerando le prescrizioni attualmente vigenti e le procedure di graduale 
completamento ed integrazione dell’organico per come prospettate, abbiamo programmato l’avvio 
del nuovo anno scolastico per tutti gli ordini di scuola dell’Istituto con lo scopo di agevolare 
l’inserimento nell’ambiente scolastico consentendo agli alunni di appropriarsi o riappropriarsi 
gradualmente delle nuove regole di comunità previste dalla normativa in un’atmosfera rassicurante 
che dia loro la possibilità di rimodulare le relazioni con compagni e adulti in modo positivo. Si 
riportano di seguito i principali aspetti organizzativi del progetto. 

 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA MODIGLIANI: 
REINSERIMENTO PER ALUNNI GIA’ ISCRITTI 

 
07 SETTEMBRE Inizio attività scolastiche  

DAL 07 al 18 SETTEMBRE h 8.30/9.00-11.30/12.00  

DAL 21 al 25 SETTEMBRE h 8.00/9.00-12.30/13.00  

DAL 28 SETTEMBRE a seguire h 8.00/9.00-15.00/16.00 

 
              03 settembre h 17:00 

ASSEMBLEA PER I GENITORI IN MODALITA' ONLINE 
 

INSERIMENTO ALUNNI NEO - ISCRITTI 
 

DAL 14 AL 25 SETTEMBRE contatti a distanza (modalità online) con genitori e bambini 
DAL 28 SETTEMBRE inserimento in presenza da concordare con le famiglie a partire dalle ore 10.30 

10 settembre h 17:00 
ASSEMBLEA PER I GENITORI IN MODALITA' ONLINE 
 
 

  



SCUOLE PRIMARIE RAIBERTI-RODARI-RUBINOWICZ: 
 
 INIZIO LEZIONI LUNEDÌ 14/9 

Classi prime:  

 -  per le scuole Raiberti e Rubinowicz 9.30-11.30 sez. A / 10.00-12.00 sez. B 

-  per la sc. Rodari 9.00-11.00 sez. A / 9.30-11.30 sez. B / 10.00-12.00 sez. C 

Dalla classe seconda alla classe quinta: 4 ore antimeridiane con ingressi e uscite scaglionati 

 

 

 DA MARTEDÌ 15 A VENERDÌ 18/9. 

Tutte le classi: 4 ore antimeridiane con ingressi e uscite scaglionati 

 

 

 DA MERCOLEDÌ 23 A VENERDÌ 25/9 

Tutte le classi: 4 ore al mattino + mensa con ingressi e uscite scaglionati 

 

 

 DA LUNEDÌ 28 SETTEMBRE: ORARIO NORMALE con ingressi e uscite scaglionati 

 

 

N.B.: seguirà comunicazione degli abbinamenti classe/punto di ingresso e uscita/orari per il 

periodo 14-25 settembre. 

In seguito verranno date le disposizioni relative all’orario normale che entreranno in vigore da 

lunedì 28 settembre. 

 

  



SCUOLA SECONDARIA DI I°ARDIGO’ 
 
 INIZIO LEZIONI: lunedì 14/9 CON IL SEGUENTE ORARIO: 

 
Classi seconde e terze: 
 ingresso 7.55 – uscita 11.50 con ingressi e uscite scaglionati  

Classi prime: 

Accoglienza e appello nel cortile (secondo gli orari indicati).  

I ragazzi dopo l’appello si recheranno nelle aule con i rispettivi insegnanti. 

I genitori si fermeranno per un breve saluto in giardino o in palestra, dove consegneranno la 
modulistica (ricevuta via mail). 

1) 1 A – 1 D:  9.00 – 12.45 (classi a TP con progetto CLIL) 

2) 1 B – 1 C:  10:00 – 12.45 (classi a TN) 

3) 1 E – 1 F:  11.00 – 13.40 (classi a TN con progetto CLIL) 

 

 

 

 Dal giorno martedì 15/09 tutte le classi dalle 7.55 alle 13.40 con ingressi e uscite scaglionati 

Nelle prime tre settimane (dal 14 settembre al 2 ottobre) non sono previsti: 

- I pomeriggi per le classi a tempo prolungato 

- Le compresenze per il tempo prolungato  

- Le attività di insegnamento con metodologia CLIL 

 

 

 Dal giorno lunedì 5/10 inizio del servizio mensa e dei pomeriggi (lunedì e mercoledì) per le 
classi a TP con progetto CLIL e del pomeriggio per le classi a TN con progetto CLIL (lunedì per 
le I – mercoledì per le II e giovedì per le III) 

N.B.: seguirà comunicazione, entro la fine della prima settimana di settembre, relativamente ad 
abbinamento classe/punto di ingresso e uscita/orari per il periodo 14 settembre-2 ottobre. 

In seguito verranno date le disposizioni relative all’orario che entrerà in vigore da lunedì 5 ottobre. 

 

  



PUBBLICAZIONE ELENCHI CLASSI PRIME SC. PRIMARIA e SC. 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Si comunica che gli elenchi verranno esposti ai vetri il giorno 4 SETTEMBRE. 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LO STATO DI EMERGENZA 
Entro la fine del mese di Agosto il Comitato Tecnico Scientifico prevede di diramare le Linee Guida 
definitive sul comportamento da tenere nelle scuole, inclusa la scelta di imporre o meno l’uso della 
mascherina. Sulla base di tali indicazioni e di ogni altra prescrizione che dovesse essere emanata dai 
competenti organi regionali, il Dirigente scolastico in collaborazione con la Commissione per 
l’applicazione delle norme di prevenzione predisporrà il necessario codice interno di 
comportamento. Il sereno svolgimento delle attività scolastiche dipenderà molto dal grado di 
rispetto delle prescrizioni che saranno dettate, si richiede quindi la massima collaborazione delle 
famiglie per la piena applicazione del codice e per il coinvolgimento degli alunni in una logica di 
corresponsabilità educativa oltre che di tutela della salute collettiva. 

INCOMBENZE AMMINISTRATIVE 
Le comunicazioni relative a procedure per il perfezionamento delle iscrizioni, stato vaccinale, 
versamento di quote di partecipazione alle spese relative al progetto CLIL e agli altri progetti di 
istituto, versamento per la copertura assicurativa, contributo volontario (per le classi prime e per le 
classi che hanno effettivamente realizzato nell’a.s. 2019/20 le attività finanziate con il contributo) 
saranno date tramite sito e/o posta elettronica ai nuovi iscritti e tramite registro elettronico e/o 
posta elettronica agli alunni in corso. 

La prima incombenza è costituita dalla verifica dello stato vaccinale, soprattutto per i nuovi iscritti 
in quanto la scuola deve tenerne conto anche nella formazione delle classi. Ricevuti gli elenchi 
dell’ATS, procederemo, probabilmente entro la fine del mese di agosto, a contattare 
individualmente le famiglie inadempienti. 

SERVIZI COMUNALI 
I servizi di pre-post scuola, mensa e trasporto alunni sono gestiti direttamente dal Comune di 
Monza che ne ha garantito l’attivazione anche per il prossimo a.s. 

Sono in corso di definizione i protocolli per la fruizione dei suddetti servizi. 

Per qualsiasi ulteriore informazione, rivolgersi all’ufficio competente o consultare il sito del Comune 
di Monza. 

 

La presente comunicazione si basa sulle informazioni attualmente disponibili e sulle decisioni finora 
prese dalla Dirigenza e dal Consiglio di Istituto; sarà nostra cura aggiornarla all’occorrenza. 

L’occasione è gradita e porgere i più cordiali saluti ed augurare buone vacanze. 


