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Ai docenti
Al personale ATA
Ai genitori
Scuola primaria di Lazzate
Oggetto: Calendario Scolastico A.S. 2021/2022, orario delle lezioni e indicazioni
operative

Si comunica il calendario per l'a. s. 2021-22, l’orario delle lezioni a partire dal
13/09/2021 e alcune indicazioni operative riguardanti: l'entrata/uscita degli alunni,
l'intervallo mattutino, il tempo mensa, i servizi di pre/post-scuola e il servizio pullman.

Lunedì 13 settembre 2021 = PRIMO GIORNO DI SCUOLA
-----------------------------------------------------------------------------------------------Classi prime della scuola primaria di Lazzate:
✓ lunedì 13/09/2021 orario dalle ore 9.00 alle ore 12.35
✓ da martedì 14/09/2021 a venerdì 17/09/21 dalle ore 8.15 alle 12.35
✓ da lunedì 20/09/2021 orario completo *:
- classe a tempo modulo dalle 8.15 alle 12.35 nei giorni di martedì, giovedì e venerdì
e dalle 8.15 alle 16.15 nei giorni di lunedì e mercoledì;

- classi a tempo pieno dalle 8.15 alle 16.15 tutti i giorni
- intervallo mattutino h. 10.15
- mensa, 1° turno dalle h.11.30 alle h.12.30
* L'orario delle lezioni potrebbe subire variazioni qualora dovessero verificarsi condizioni
che non garantiscano la copertura delle classi e/o la sicurezza della comunità scolastica.
INDICAZIONI PER L’INGRESSO/USCITA DEGLI ALUNNI
❖ Le classi prime entrano ed escono dalla porticina sotto il porticato verde in Largo delle
Foibe
Gli insegnanti accolgono i bambini nel soggiorno didattico nei punti di raccolta stabiliti.
I gruppi classe in modo ordinato e distanziato si dirigono nelle classi.
La stessa modalità operativa sarà applicata durante il momento dell'uscita: gli alunni in ordine di
sezione verranno consegnati ai genitori.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Classi II della scuola primaria di Lazzate:
✓ da lunedì 13/09/2021 a venerdì 17/09/2021 dalle ore 8.15 alle ore 12.35
✓ da lunedì 20/09/2021 orario completo *:
- classi a tempo modulo dalle 8.15 alle 12.35 nei giorni di martedì, giovedì e venerdì
e dalle 8.15 alle 16.15 nei giorni di lunedì e mercoledì;

- classi a tempo pieno dalle 8.15 alle 16.15 tutti i giorni.
- intervallo mattutino h. 10.15.
- mensa classi seconde dalle h. 11.30 alle h. 12.30 (1° turno)
* L'orario delle lezioni potrebbe subire variazioni qualora dovessero verificarsi condizioni
che non garantiscano la copertura delle classi e/o la sicurezza della comunità scolastica

INDICAZIONI PER L’INGRESSO/USCITA DEGLI ALUNNI
❖ Le classi seconde entrano ed escono dal cancello principale in Largo delle Foibe.
Gli insegnanti accolgono gli alunni nell'anfiteatro, dove ogni classe ha una propria postazione. In fila
ordinata e con opportuno distanziamento ci si reca nelle rispettive classi, secondo questo ordine:
2A - 2B - 2C.
La stessa modalità operativa sarà applicata durante il momento dell'uscita: gli alunni in ordine di
sezione saranno consegnati ai genitori che attenderanno l'uscita dei propri figli al cancello grande

-----------------------------------------------------------------------------------------------Classi III e IV della scuola primaria di Lazzate:
✓ da lunedì 13/09/2021 a venerdì 17/09/2021 dalle ore 8.25 alle ore 12.45
✓ da lunedì 20/09/2021 orario completo *:
- classi a tempo modulo dalle 8.25 alle 12.45 nei giorni di martedì, giovedì e venerdì
- e dalle 8.25 alle 16.25 nei giorni di lunedì e mercoledì;
- classi a tempo pieno dalle 8.25 alle 16.25 tutti i giorni.
- intervallo mattutino h. 10.25
- mensa classe 3A dalle h. 11.30 alle h. 12.30 (1°turno);
- classi 3B, 3C e classi quarte dalle h.13.00 alle 14.00 (2° turno)
* L'orario delle lezioni potrebbe subire variazioni qualora dovessero verificarsi condizioni
che non garantiscano la copertura delle classi e/o la sicurezza della comunità scolastica
INDICAZIONI PER L’INGRESSO/USCITA DEGLI ALUNNI
❖ Le classi terze entrano ed escono dal cancello principale in Largo delle Foibe.

Gli insegnanti accolgono gli alunni nell'anfiteatro, dove ogni classe ha una propria postazione. In fila
ordinata e con opportuno distanziamento ci si reca nelle rispettive classi, secondo questo ordine:

3A - 3B - 3C.
La stessa modalità operativa sarà applicata durante il momento dell'uscita: gli alunni in ordine di
sezione saranno consegnati ai genitori che attenderanno l'uscita dei propri figli al cancello grande
❖ Le classi quarte entrano ed escono dal cancello di via Trieste, di fronte la casa del custode
e dalla porticina situata nel tunnel del plesso est
Gli insegnanti accolgono gli alunni nel cortile interno nei punti di raccolta prestabiliti. In fila ordinata e
con opportuno distanziamento ci si reca nelle rispettive classi, secondo questo ordine: 3A - 3C- 3B.
La stessa modalità operativa sarà applicata durante il momento dell'uscita: gli alunni in ordine di
sezione saranno consegnati ai genitori che attenderanno i propri figli allo stesso cancello dell'entrata
mattutina.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Classi V della scuola primaria di Lazzate:
✓ da lunedì 13/09/2021 a venerdì 17/09/2021 dalle ore 8.35 alle ore 12.55
✓ da lunedì 20/09/2021 orario completo *:
- classi a tempo pieno dalle 8.35 alle 16.35 tutti i giorni.

- intervallo mattutino h. 10.35
- mensa dalle h.13.00 alle h.14.00 (2° turno)
* L'orario delle lezioni potrebbe subire variazioni qualora dovessero verificarsi condizioni
che non garantiscano la copertura delle classi e/o la sicurezza della comunità scolastica
INDICAZIONI PER L’INGRESSO/USCITA DEGLI ALUNNI
❖ Le classi quinte entrano ed escono dal cancello principale in Largo delle Foibe.
Gli insegnanti accolgono gli alunni nel cortile interno nei punti di raccolta prestabiliti. In fila ordinata e
con opportuno distanziamento ci si reca nelle rispettive classi situate al primo piano dell'ala est,
secondo questo ordine: 5A - 5B.
La stessa modalità operativa sarà applicata durante il momento dell'uscita: gli alunni in ordine di
sezione saranno consegnati ai genitori che attenderanno i propri figli allo stesso cancello dell'entrata
mattutina.

-----------------------------------------------------------------------------------------------INDICAZIONI PER: INTERVALLO, MENSA, PULLMAN, PRE/POST SCUOLA
❖ Intervallo mattutino a due ore dall'orario d'entrata
L’intervallo si svolgerà all’interno dell’aula; gli alunni si recheranno in bagno scaglionati per non creare
assembramenti.

❖ Servizio mensa
Sono previsti due turni mensa:
- 1° turno dalle h. 11.30 alle h. 12.30

- 2° turno dalle h. 13.00 alle h. 14.00
In fila ordinata e con opportuno distanziamento ci si reca nei locali mensa rispettando questo ordine
di arrivo:
• 1° turno-classi 1^ A-B-C, classi 2^ A-B-C; classe 3^ A
• 2° turno, classi 3^ B-C, classi 4^ A-B-C, classi 5^ A-B
Il distanziamento impone che gli alunni non si possano sedere a tavola uno di fronte all’altro ma i posti
a sedere saranno contrassegnati a scacchiera con apposita etichetta
❖ Pre e post-scuola
Gli alunni iscritti al servizio pre e post-scuola saranno accolti ed ospitati nei locali della mensa.
Gli alunni del pre-scuola, all'orario stabilito per la propria classe di appartenenza, saranno
accompagnati nei punti di ritrovo indicati sopra, lì troveranno i propri docenti ad attenderli.
Accedono ai locali mensa dal cancello posto in via Trento e dalla porta della mensa stessa
Pullman- servizio mattutino
Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto saranno accolti dai collaboratori scolastici alle ore
8.20 al cancello della palestra. Sull’autobus agli alunni saranno assegnati dei posti che non potranno
essere modificati.
Gli alunni delle classi quinte verranno accompagnati dai collaboratori in mensa, dove, accolti
dall'educatrice del pre-scuola, attenderanno l'orario di inizio delle lezioni.
Gli alunni delle classi prime saranno accompagnati in classe; gli alunni delle classi seconde e terze
nei punti di accoglienza dove ci saranno i docenti ad attenderli.
❖ Pullman- servizio pomeridiano
Gli alunni accompagnati dai collaboratori si recheranno nei locali della palestra dove all'esterno ci
sarà il pullman ad attenderli.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Si raccomanda a tutti i genitori e alle persone incaricate al ritiro e alla consegna degli alunni
di rispettare gli orari di entrata ed uscita.
Nel caso in cui si verifichino episodi di ritardo, i genitori saranno richiamati dalla Dirigenza al
rispetto di tale norma.
Inoltre, si raccomanda di non sostare, se non per il tempo necessario alla consegna/ritiro del
minore, negli spazi comuni ed evitare assembramenti di ogni genere così come indicato dalla
normativa Covid.
Si chiede di non arrivare in anticipo per non creare assembramenti e/o promiscuita' con le
classi che precedono il proprio turno d'entrata.
Infine, si ricorda che si accede ai locali della scuola solo se muniti di idonea mascherina.

--------------------------------------------------------------------------------

Mercoledì 8 giugno 2022 = ULTIMO GIORNO DI SCUOLA
Orario dalle ore 8.15 alle ore 12.35 per la scuola primaria (orario ridotto per tutte le classi con possibilità
di uscite diversificate e scaglionate)

CALENDARIO REGIONALE E CHIUSURE PROPOSTE DAL CONSIGLIO
DI ISTITUTO:
Le date di chiusura deliberate dal CdI del 19/07/2021 sono le seguenti:
29 ottobre 2021
7 gennaio 2022
3 marzo 2022
Calendario regionale:
- il 1 novembre 2021 (festa di tutti i Santi)
- l’8 dicembre 2021 (Immacolata Concezione)
- dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 (festività natalizie)
- il 4 marzo 2022 (Carnevale Ambrosiano)
- dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022 (vacanze pasquali)
- il 25 aprile 2022 (festa della Liberazione)
- il 1 maggio 2022 (festa dei lavoratori)
- il 2 giugno 2022 (festa della Repubblica)

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rosa Elena Salamone

