
 
 

Prot. e Data vedi segnatura 
Alle Famiglie degli alunni iscritti  
Corso Normale e Corso Sperimentale 
Scuola Primaria “C. Antognini” 

OGGETTO: Emergenza Covid-19. Nuova articolazione e organizzazione tempo scuola – Corso normale (con 
sabato) e Corso Sperimentale (senza sabato). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 tutte le Istituzioni Scolastiche hanno dovuto 
osservare le misure di sicurezza previste dal Comitato Tecnico Scientifico, dal Ministero dell’istruzione e Inail 
per garantire la ripresa delle attività didattiche in piena sicurezza e che le stesse hanno adottato 
provvedimenti conseguenti disposti nel Protocollo di sicurezza; 

DATO ATTO che nella seduta del Consiglio di Istituto dell’11 settembre u.s. , dal proficuo confronto con tutte 
le componenti presenti sull’organizzazione dell’articolazione del tempo scuola nel plesso di scuola primaria 
“C. Antognini”, modulato su 27 ore curricolari il Dirigente scolastico sollevava diverse criticità legate ad una 
evidente frammentazione disciplinare per effetto dell’applicazione delle misure di sicurezza 
(contingentamento orario per evitare assembramento) che non garante un’armonizzazione dei saperi, anzi 
fonte di distonie nella costruzione delle conoscenze, anche a fronte di un setting di apprendimento nuovo, 
legato alla riorganizzazione degli spazi di apprendimento; 

ACCERTATO che il Comune di Ancona per l’a.s. 2020/2021, in ottemperanza alle misure anticovid, per ragioni 
di sicurezza, non garantirà il tempo scuola prolungato (mensa e dopo-mensa) a quelle famiglie che ne 
avevano fatto espressa richiesta fino allo scorso anno scolastico, attraverso una gestione esterna; 

 DATO altresì atto che il Consiglio di Istituto condivideva le riflessioni esposte, dato il forte disagio che veniva 
arrecato alle famiglie che avevano scelto l’opzione con tempo scuola prolungato e invitava il Dirigente 
scolastico ad organizzare un incontro con le famiglie degli alunni iscritti sia al corso a  tempo normale che al 
corso sperimentale (senza sabato) per socializzare e ripensare insieme l’organizzazione del tempo scuola, 
fermo restando l’organizzazione su 27 ore curricolari settimanali; 

CONSIDERATO che in data 16 settembre è stato regolarmente convocato l’incontro con tutte le famiglie degli 
alunni iscritti al plesso di scuola primaria “C. Antognini”; 

DATO ATTO che nell’incontro di sui sopra sono state condivise le nuove necessità legate ad una più efficace 
organizzazione oraria delle attività didattiche e tutte le famiglie si sono mostrate disposte ad accogliere la 
nuova articolazione oraria che prevede tempi maggiori e più distesi per i bambini. 

DATO altresì atto che le stesse docenti hanno pienamente condiviso le ragioni pedagogiche sottese alla nuova 
ipotesi di organizzazione oraria, dalle 8 alle 13,30 dal lunedì al giovedì e il venerdì  dalle 8 alle 13 senza il 
sabato,  come di seguito descritta: 

Lunedì-Giovedì  8.00-13.30 
Venerdì   8.00-13.00 
Sabato chiusura 
DATO ATTO che tale organizzazione prevede il contingentamento degli alunni come si evince dalla Nota 
allegata alla presente (Allegato A); 



 
DISPONE 

Limitatamente al corrente anno scolastico 2020/2021, in funzione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, al 
fine di garantire a tutti gli alunni  un’armonizzazione dei saperi, senza creare distonie nella costruzione delle 
conoscenze, anche a fronte di un nuovo setting di apprendimento legato alla riorganizzazione degli spazi 
della didattica, la nuova organizzazione e articolazione dell’orario scolastico delle lezioni per il plesso di scuola 
Primaria “C. Antognini” Via Vento Ancona, mantenendo lo stesso tempo scuola pari a 27 ore curricolari 
settimanali, come  meglio descritto: 

 

Dare atto che saranno garantiti scaglionamenti per evitare assembramenti, in ottemperanza alle disposizioni 
di sicurezza anti-Covid, di cui all’Allegato A), parte integrante; 

Dare altresì atto, ribadendo quanto già noto e stabilito nel Regolamento, che le docenti sono tenute, prima 
di consegnare i bambini di accertare che il genitore e/o familiare autorizzato sia presente. 

La presente disposizione è immediatamente esecutiva, e l’orario delle lezioni entrerà in vigore a decorrere 
dal giorno 21 settembre 2020.  

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Alessandra Bertini 

  



 
ALLEGATO A) parte integrante 

ORARIO DELLE LEZIONI  a.s. 2020/2021 in vigore dal 21.09.2020 
 

TEMPO NORMALE – Corso Ordinario 
27 ore curricolari (opzione senza sabato e senza rientro) 

 

lunedì - giovedì   8.00 – 13.30 22 ore 
venerdì 8.00 – 13.00   5 ore 
sabato   chiuso 27 ore 

  

 INGRESSO ALUNNI  

 

USCITA ALUNNI 
 

I docenti sono tenuti ad accompagnare i bambini all’uscita, e di non consegnarli prima di aver accertato che 
il genitore sia presente. 

 

INGRESSO CLASSI ORARIO ENTRATA 
 Ingresso 1  
(principale) 
 

Tutte le Classi 
1°Piano 
IA-IB 
IIA-IIB 
IIIA-IIIB   
2° Piano 
IVA-IVB 
VA-VB 

 
7.45 / 8.00 (*) 
 
 
 
 
(*) Gli Alunni entrano distanziati uno alla volta muniti di 
mascherine, sanificando le mani all’ingresso 

USCITA USCITA CLASSI 
lunedì - giovedì 

USCITA CLASSI 
venerdì 

Uscita 1  
(principale) 
 
 
 
Uscita 2 
(portone lato palestra) 
 
 
 
 
Uscita 3 
(lato vicolo palestra) 

IVA: ore 13.20 
IVB: ore 13.25 
 VB: ore 13.30 
 
 
 IA: ore 13.15 
 IB: ore 13.20 
IIA: ore 13.25 
IIB: ore 13.30 
 
 
IIIB: ore 13.20 
IIIA: ore 13.25 
 VA: ore 13.30  

IVA: ore 12.50 
IVB: ore 12.55 
 VB: ore 13.00 
 
 
 IA: ore 12.45 
 IB: ore 12.50 
IIA: ore 12.55 
IIB: ore 13.00 
 
 
IIIB: ore 12.50 
IIIA: ore 12.55 
 VA: ore 13.00 


