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A.S. 2020 / 2021 

 

Alle famiglie degli alunni: 

 

 SCUOLA PRIMARIA  

 

Al Personale Docente  

Al Personale ATA 

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

 

OGGETTO: Comunicazione orario in vigore dal 26 ottobre e fino a nuove disposizioni.  
 

Si comunica che dal giorno lunedì 26 ottobre e fino a nuova indicazione saranno attivati i 

seguenti orari di ingresso/uscita: 

 

- SCUOLA PRIMARIA COLNAGO E PORTO: entrata 8,25/8,30 – uscita 15,25/15,30. 

- SCUOLA PRIMARIA CORNATE D’ADDA orario definitivo: entrata 8,25/8,30 – uscita 

16,25/16,30. 

Il tempo mensa nella Scuola Primaria di Colnago e Porto continuerà ad avere la durata di 

un’ora e gli orari delle singole classi non subiranno variazioni rispetto alla settimana appena 

terminata. 

Si invitano le famiglie a controllare quotidianamente il sito per eventuali aggiornamenti negli 

orari di ingresso e di uscita. 

Si coglie l’occasione per rilevare che, nonostante le raccomandazioni effettuate in precedenza, 

risultano ancora notevoli criticità imputabili al comportamento di alcuni genitori della Scuola 

Primaria. 

Sono giunte alla Scrivente ulteriori segnalazioni che si riportano brevemente: 

- Genitori che continuano a non rispettare gli orari di ingresso, accompagnando i propri figli 

in notevole ritardo e creando situazioni di assembramento. Si ricorda che è compito dei 

genitori far rispettare l’orario d’ingresso ai propri figli. Gli alunni che arrivano 

sistematicamente in ritardo saranno sanzionati come da Regolamento d’Istituto. 

Non seguiranno ulteriori raccomandazioni in merito ma si provvederà ad emanare 

la sanzione a carico dei responsabili; 

- Genitori di alunni inseriti nel secondo turno di entrata (8.30 – 8.35) che accompagnano gli 

studenti in netto anticipo rispetto all’orario di ingresso creando assembramento con coloro 
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che devono accompagnare i propri figli nel primo turno. Si ricorda ai genitori delle classi che 

hanno l’ingresso nel secondo turno, 8.30 – 8.35, di NON POSIZIONARSI NEGLI SPAZI 

DESTINATI ALL’INGRESSO PRIMA DELLE ORE 8.30 E, ALL’USCITA PRIMA DELLE 

ORE 16.30; 

- Genitori che si intrattengono tra di loro negli spazi antistanti la scuola, oltre il tempo 

ragionevole di affidamento dei propri figli o di ritiro, creando difficoltà agli altri genitori che 

devono accompagnare o ritirare gli alunni. 

Si ricorda che è compito di ognuno di noi assumere un comportamento responsabile al fine di 

contenere l’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, dentro e fuori la scuola. In caso contrario, possiamo 

considerare del tutto inutili gli sforzi che la Scuola pone in essere oltre i varchi di ingresso se 

all’esterno i genitori non rispettano le norme fondamentali che, ricordiamo, sono il distanziamento 

sociale, l’uso della mascherina che copra naso e bocca e la disinfezione delle mani. 

In riferimento alla riduzione dell’orario delle lezioni, l’Istituto informa che si riscontrano ancora 

notevoli difficoltà nella sostituzione dei docenti assenti su posto comune nella Scuola Primaria in 

particolare nei plessi di Porto d’Adda e Colnago. Ci auguriamo di riuscire ad individuare al più presto 

docenti disponibili ad accettare supplenze brevi e saltuarie. 

Distinti saluti. 

                                                                               

                                                                                 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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