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Comunicazione n. 35                                                         Cornate d’Adda, 25 settembre 2020  

A.S. 2019 / 2020 
 

Alle famiglie degli alunni: 
 

 SCUOLA PRIMARIA CORNATE  
 SCUOLA PRIMARIA COLNAGO 

 SCUOLA PRIMARIA PORTO  

 SCUOLA SECONDARIA DI I°  
 

 
Al Personale Docente  

Al Personale ATA 
               e p.c. Al D.S.G.A. 

 
 

OGGETTO: Integrazione alla circolare n. 33 – Orario dal 28 settembre e fino a nuove 

disposizioni.  
 

Si informano le famiglie degli alunni della Scuola Primaria che per tutto il periodo in cui verrà 

effettuata la riduzione di orario, il tempo mensa (comprensivo di intervallo) avrà la durata di un’ora. 

Come indicato in precedenza, dal 28 settembre fino a nuova indicazione, gli alunni usciranno 

alle ore 14:30. 

Il tempo mensa di ogni plesso sarà così strutturato: 

 

PLESSO DI CORNATE: 

- Classi 1A, 1B, 2A, 2B  dalle ore 12:00 alle ore 13:00; 

- Classi 3A, 3B, 3C, 4ªA dalle 12:45 alle 13:45; 

- Classe 4B, 5A, 5B dalle 13:30 alle 14:30. 

 

PLESSO DI COLNAGO: 

- Classi 1A 1B 2A dalle ore 12:00 alle ore 13:00; 

- Classi 3A 3B 4B dalle ore 12:45 alle ore 13:45; 

- Classi 4A 5A 5B dalle ore 13:30 alle ore 14:30. 
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PLESSO DI PORTO:  

- Classi 1^, 2^ e 3^ dalle ore 12:00 alle ore 13:00; 

- Classe 4^ dalle ore 12:45 alle ore 13:45; 

- Classe 5^ dalle ore 13:30 alle ore 14:30. 

 

In riferimento alla Scuola secondaria di primo grado si comunica quanto segue: 

- Gli alunni iscritti al Tempo normale usciranno tutti i giorni alle ore 12,50. 

- Gli alunni del Tempo Prolungato usciranno tutti i giorni alle ore 12,50 tranne il lunedì 

e il mercoledì in cui usciranno alle ore 14,35 (CORSO D – 1A – 2A). Il lunedì e il 

mercoledì sarà attivo il servizio mensa. 

Si ribadisce che nelle scuole a tempo pieno o prolungato il servizio di refezione scolastico è un diritto 

– dovere dunque, richiedendo l’uscita anticipata dei propri figli, quest’ultimi saranno considerati 

assenti all’attività didattica, anche alla luce delle linee guida per l’Insegnamento dell’educazione civica 

e di quanto stabilito nel Piano scuola 2020-2021 “Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” del 

26.06.2020 di cui si riporta l’estratto: “Anche per la refezione scolastica, atteso il ruolo sociale ed 

educativo che la connota come esperienza di valorizzazione e crescita costante delle 

autonomie dei bambini….partendo dal principio che essa vada garantita in modo 

sostanziale per tutti gli aventi diritto, seppure con soluzioni organizzative differenti per 

ciascuna scuola”. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                               

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Mara Perna  

                                                                                (firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2,             

 D. Lgs. n. 39/93)              
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