ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. CARDUCCI”
12022 BUSCA (Cuneo)
Via Michelis, 2 - Tel. 0171 94.51.28 – Fax .0171 94.51.28 -- cod. fisc. 80016710040
Ai sigg.ri Genitori
Istituto Comprensivo Carducci di Busca
Loro sedi
Busca, 20 luglio 2020
Oggetto: informazioni relative all’avvio dell’anno scolastico 2020/21.
Si forniscono alcune indicazioni relative alla ripartenza dell’anno scolastico 2020/21, fermo
restando che le informazioni sotto fornite possono essere suscettibili di cambiamenti dovuti sia
all’evoluzione della curva epidemiologica, sia alle nuove ordinanze o decreti del Miur e/o di altri
Enti (Regione).
Inizio delle lezioni
L’avvio delle lezioni, per ogni ordine e grado, dall’infanzia alla secondaria di I grado è previsto per
il 14 settembre 2020. E’ prevista la ripresa delle attività in presenza, salvo diverse disposizioni del
MIUR.
Orario scolastico
A seguito del parere favorevole dell’83,30% delle famiglie buschesi, il Consiglio di Istituto ha
approvato a partire dall’anno scolastico 2020/21 l’attuazione della settimana breve per tutti i plessi
dell’Istituto. Di seguito gli orari del prossimo anno scolastico.
Plesso

Orario mattutino

Rientri

Orario
pomeridiano

Scuola primaria di Busca
Capoluogo

Dal lunedì al venerdi Martedì
Ore 8,15 – 12,45
Giovedì

14,00 – 16,15

Scuola primaria di Castelletto

Lunedì, mercoledì.
Martedì
Venerdì 8,05 – 12,35 Giovedì

14,15 – 16,30

Martedì e giovedì
Ore 8,05 – 12, 45
Scuola primaria di San Chiaffredo

Dal Lunedì al venerdì Martedì
Ore 8,09 – 12,45
Giovedì

14,30 – 16,30
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Scuola Secondaria di I grado
Tempo normale

Dal lunedì al venerdì
Ore 7,50 – 13,20

Scuola Secondaria di I grado
Indirizzo musicale

Dal lunedì al venerdì Martedì
Ore 7,50 – 13,20

14,45 – 16,45

Scuola Secondaria di I grado
Tempo prolungato

Dal lunedì al venerdì Martedì
Ore 7,50 – 13,20
Giovedì

14,45 – 16,45

Il calendario delle attività pomeridiane previste per il completamento orario della scuola secondaria
di I grado (due settimane “intensive” in corso d’anno) sarà comunicato entro il 30 settembre 2020.
Orario Scuola dell’infanzia
Alla data odierna, non sono state pubblicate linee guida specifiche per la scuola dell’infanzia: non è
pertanto possibile fornire indicazioni certe sulla ripartenza. Appena disponibili, le informazioni
saranno pubblicate sul sito.
Mensa
E’ possibile iscriversi al servizio mensa direttamente in Comune, entro il 20 agosto 2020.
Trasporti
E’ possibile iscriversi al servizio di scuolabus direttamente in Comune, entro il 20 agosto 2020.
Accessibilità a scuola
Si comunica che per le scuole dell’Istituto Comprensivo non vi sono problemi di capienza, pertanto
le lezioni si svolgeranno nei rispettivi plessi scolastici presso i quali sono iscritti le alunne e gli
alunni. Il servizio mensa, invece, sarà effettuato in parte presso la scuola, in parte presso altre
strutture non distanti dalla scuola. Maggiori informazioni in merito alla dislocazione dei locali
mensa saranno fornite ad inizio anno scolastico.
Misure di igiene e di sicurezza
I docenti e gli operatori scolastici sono già in parte formati sulla prevenzione e sulle misure sanitarie
da adottare. Un’ulteriore formazione avverrà a fine agosto.
Durante la settimana antecedente l’avvio della scuola (dal 7 all’ 11 settembre) saranno organizzati
degli incontri con gli alunni e le alunne divisi a piccoli gruppi per fornire le indicazioni sugli
spostamenti interni, sull’uso delle mascherine, sull’uso dei servizi e su ogni altra forma di
prevenzione ed igiene da adottare.
Analogamente saranno organizzati alcuni momenti con le famiglie in orario preserale.
Le informazioni saranno pubblicate sul sito e diramate tramite mail e/o rappresentanti di classe.
SI RIBADISCE CHE LE INDICAZIONI FORNITE IN QUESTA COMUNICAZIONE
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SONO RELATIVE ALLA SITUAZIONE AD OGGI – 20 LUGLIO 2020 – E POSSONO
ESSERE SUSCETTIBILI DI CAMBIAMENTI IN BASE ALLE ORDINANZE
MINISTERIALI CHE SARANNO PUBBLICATE NEI PROSSIMI GIORNI.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Davide Antonio MARTINI

