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prot. n. 4472/05-04                                                                   Robbiate, 27 luglio 2020 

AI GENITORI 

DEGLI ALUNNI ISCRITTI 

ALL’I.C. DI ROBBIATE 

 

oggetto: ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROBBIATE per l’a. s. 2020/2021 

In merito a quanto in oggetto, con particolare riferimento al Decreto Ministeriale 

26/06/2020 n. 39, 

- tenuto conto che “il rientro in aula degli studenti e l’adozione del necessario 

distanziamento fisico rappresentano la principale criticità tra le misure 

proposte, in quanto richiedono un’armonizzazione con il tempo scuola, con le 

dotazioni organiche di personale e con gli spazi della scuola” 

- in attesa che il Governo e il Ministero dell’Istruzione reperiscano le “risorse 

necessarie per garantire il corretto avvio dell’anno scolastico… … allo scopo 

di adottare le opportune misure per la riapertura delle Istituzioni Scolastiche 

contenendo il rischio epidemiologico” 

- al fine di consentire un’efficace applicazione delle misure contenitive di 

prevenzione del contagio da COVID-19, le cui indicazioni sono contenute nel 

Documento tecnico elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico 

- stante la necessità di adottare nella Scuola dell’Infanzia “misure particolarmente 

attente alla garanzia del rispetto non solo delle prescrizioni sanitarie, ma anche 

della qualità pedagogica delle relazioni” 

- considerato che per gli alunni di Scuola dell’Infanzia -diversamente che per gli 

alunni di Scuola Primaria e Secondaria- non è previsto l’uso di mascherine né 

l’adozione di particolari misure di distanziamento tra di loro e con il personale 

scolastico,  

- nella previsione pertanto della indispensabile riduzione del numero di alunni per 

ciascuna sezione di Scuola dell’Infanzia, per assicurare una maggiore sicurezza 

igienico-sanitaria sia per gli alunni sia per i loro docenti 
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il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 23 luglio 2020, su proposta del Dirigente 

Scolastico, ha deliberato all’unanimità quanto segue in merito all’orario di 

funzionamento:  

• della SCUOLA DELL’INFANZIA (plessi di Robbiate, Paderno d’Adda, 

Verderio): 

orario di funzionamento ridotto rispetto agli scorsi anni: 

n. 25 ore settimanali, per un orario giornaliero da lunedì a venerdì di n. 5 ore, 

dalle ore 8:00 alle ore 13:00, comprensive del servizio-mensa (tale servizio si 

attuerà in aula con la presenza dei docenti di sezione) 

 

• della SCUOLA PRIMARIA (plessi di Robbiate, Paderno d’Adda, 

Verderio, Imbersago):  

orario di funzionamento invariato rispetto agli scorsi anni, perciò 

- 40 ore nei plessi di Robbiate, Paderno d’Adda, Verderio (mensa compresa) 

- 36 ore nel plesso di Imbersago (mensa compresa) 

 

• della SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (plesso di Robbiate): 

orario di funzionamento invariato rispetto agli scorsi anni, perciò 

- alunni iscritti al “Tempo Normale”: da lunedì a venerdì ore 8,10-13,30; sabato 

ore 8,10-11,40 

- alunni iscritti al “Tempo Prolungato”: oltre all’orario del “Tempo Normale”, 

anche i pomeriggi del lunedì e del mercoledì, dalle ore 13,30 alle ore 16,25 

(mensa compresa). 

Ribadendo che l’esigenza prioritaria per l’Istituto è quella di assicurare che il ritorno a 

scuola in presenza avvenga nella massima sicurezza sia per gli alunni sia per il 

personale scolastico, 

tengo a sottolineare che la suddetta delibera relativa agli orari di funzionamento 

riveste un carattere di temporaneità, modificabile sia prima dell’inizio delle attività 

didattiche di settembre sia ad anno scolastico in corso, in funzione  

- di un adeguato incremento del numero di personale scolastico (docenti e 

collaboratori scolastici) per la Scuola dell’Infanzia, come da nostra richiesta al 

Ministero dell’Istruzione 

- di nuove indicazioni normative a livello sanitario relative alla pandemia da 

COVID-19 

- di nuovi interventi legislativi del Ministero dell’Istruzione.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Claudio Rosato) 


