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All’attenzione dei genitori degli alunni 
delle classi delle scuole primarie e 
secondarie di Albinea e Borzano 
 

Ai docenti delle classi delle scuole 
primarie e secondarie di Albinea e 
Borzano 
 

Al personale ATA 
 

Agli Atti 
 

Oggetto: orario scolastico prima settimana di scuola. 
 
Con la presente sono a comunicare gli orari scolastici che verranno effettuati nella prima settimana di scuola. 
Questa circolare sostituisce la precedente che conteneva delle imperfezioni. 
 

Scuola primaria “A. Frank”, di Borzano. 
 
Lunedì 14 settembre: accoglienza alle ore 8,00, uscita alle ore 13,05, classi 2^-3^-4^-5^ 
                       Accoglienza degli alunni della classe 1^ alle ore 8,30; uscita alle ore 13,05 
Martedì 15 settembre: arrivo di tutti gli alunni alle ore 8,00, inizio attività alle ore 8,05; uscita alle ore 13,05.  
 
Il servizio di pre scuola inizia per i soli alunni della scuola primaria, martedì 15 settembre. 
 

Scuola primaria “R. Pezzani”, di Albinea. 
 
Lunedì 14 e martedì 15 settembre: accoglienza degli alunni delle classi 3^ - 4^ - 5^, alle ore 8,00, davanti agli      
         ingressi dedicati. L’uscita è alle ore 13,00. 

Le classi 1^ - 2^ saranno accolte alle ore 8,30 davanti agli ingressi dedicati.  
L’uscita è alle ore 13,00. 

 

Da mercoledì 16 settembre, per tutte le classi, il ritrovo sarà alle ore 7,55 davanti agli ingressi di pertinenza, 
per poi dirigersi insieme agli insegnanti nelle diverse aule. L’uscita resta alle ore 13.00. 
 
Ingressi/uscite classi scuola primaria “R. Pezzani” Albinea: 
Via Caduti della libertà, ingresso principale della scuola: classi 5A, 5B, 5C.   
Via L.Da Vinci, cancello grande, davanti alle scale del portico: classi 3A, 3B. 
Via L. Da Vinci, cancello grande, davanti alle scale in muratura vicino alla palestra: classi 1B, 1C, 2B, 2C. 
Via L.Da Vinci, cancello grande e/o cancello piccolo, davanti alla porta della sala mensa: classe 2A. 
Via Giotto, ingresso laterale della scuola: classi 4A, 4B, 4C. 
Via Giotto, ingresso della palestra: classi 1A, 3C.  
 
Per le classi 3^-4^-5^ il tempo pieno inizierà giovedì 17 settembre, con mensa e pomeriggio.  
Uscita alle ore 16,00. 
 
Le classi 1^ e 2^ inizieranno il tempo pieno lunedì 21 settembre. 
 
Si ricorda che il pre-post scuola alla scuola primaria “R. Pezzani” di Albinea sarà attivo da lunedì 14 settembre. 
L’ingresso/uscita degli alunni del pre/post scuola è su via Giotto, ingresso palestra.  
I genitori dovranno fermarsi davanti alla porta tagliafuoco e non oltrepassarla. 
 
Il progetto “Pedibus” inizierà lunedì 21 settembre. 
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Scuola secondaria di primo grado. 

 
A causa del numero ancora ridotto degli insegnanti a tempo parziale in servizio (supplenti) e all’emergenza 
epidemica si provvederà ad un orario differente da quello consueto.  
Lunedì 14 settembre: 

•   Sede di Borzano. Classi 2^ - 3^, ritrovo alle ore 8,00 ed ingresso a scuola alle ore 8.05. 
                            Classe 1^, ritrovo alle ore 8,15 e successivo ingresso a scuola. 
                            Per tutte le classi uscita alle ore 12,05. 

•   Sede di Albinea. Classi 3^, accoglienza nel giardino della scuola, lato via Grandi, alle ore 8,00. 
                            Classi 2^, accoglienza nel giardino della scuola, lato via Grandi, alle ore 8,30. 
    Classi 1^, accoglienza nel giardino della scuola, lato via Grandi, alle ore 9,00. 

 
Martedì 15 settembre: 

•   Sede di Borzano, ingresso alunni alle ore 8,00, inizio attività 8,05, uscita alle ore 12,05 (secondo la 
disposizione delle aule) 

•   Sede di Albinea, ingresso alunni alle ore 7,55, uscita alle ore 11,55 secondo la seguente disposizione: 
o   Ingresso principale della scuola, classi 1C, 2C, 3C, 1D, 2D, 3D, 2A, 3°. Gli alunni saliranno le 

scale per raggiungere le proprie aule dedicate. 
o   Ingresso, cancello grade, scuola dell’infanzia (seguire il marciapiede esterno), classi 1A, 1E, 2E, 

3E + classe che avrà arte alla prima ora. 
 
Lunedì 14 e martedì 15 settembre, la scuola organizzerà un servizio di sorveglianza per gli alunni le cui famiglie 
per motivi di lavoro, non potranno ritirare i propri figli al termine delle lezioni (12,05 per Borzano e 11,55 per 
Albinea). I genitori che si trovano in questa situazione, devono scrivere una mail all’indirizzo 
reic84300x@icalbinea.it, entro le ore 11 di lunedì 14 settembre, specificando nome e cognome dell’alunno/a e 
la classe frequentata. 
Alle ore 12,55 /13.05 (per Borzano) o alle 13,55 (per gli alunni della classe 1C, 2E), gli alunni per i quali è stata 
autorizzata l’uscita autonoma potranno uscire dalla scuola. Gli alunni per i quali non è stata autorizzata l’uscita 
autonoma dovranno aspettare nell’atrio l’arrivo dei genitori che dovranno fermarsi davanti alla porta d’ingresso. 
 
Si auspica che da mercoledì 16 settembre, si potrà far frequentare l’orario completo a tutti gli alunni.  
 
 
PER TUTTI GLI ALUNNI 
 
L’orario delle lezioni della prima settimana verrà dettato dai docenti il primo giorno di scuola. 
 
Fin da lunedì 14 settembre è attivo anche il servizio di trasporto scolastico, negli orari indicati 
dall’amministrazione comunale (che ogni famiglia ha già ricevuto). 
 
 
 
 
Certa dell’attenzione, porgono distinti saluti. 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Antonella Cattani 
(Firmata digitalmente) 
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