Alla cortese Attenzione delle
famiglie degli Alunni della Scuola
Primaria LL. SEDI

I Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi di Savigliano “Santorre di Santarosa” e “Papa Giovanni XXIII”,
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e nel rispetto delle Linee Guida del 26 giugno 2020
“Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, comunicano che le lezioni
scolastiche per l’anno scolastico 2020-2021 si svolgeranno nei rispettivi plessi scolastici, senza variazioni. Gli
alunni dovranno attenersi alle istruzioni impartite in merito al rispetto delle norme di sicurezza previste.
Per quanto concerne le misure di igiene e sicurezza il personale docente e A.T.A viene opportunamente
informato e formato nell’ottica della ripresa delle attività in presenza.
Le famiglie verranno informate tramite pubblicazione delle informazioni sul sito, registro elettronico o via
mail nonché con la collaborazione dei rappresentanti di classe, ove necessario. Per le classi prime sono
previsti incontri in presenza in prossimità dell’avvio.
Per la Scuola dell’Infanzia si sta operando al fine di accogliere tutti gli iscritti/ammessi con riserva di meglio
dettagliare l’organizzazione oraria sulla base di specifiche Linee Guida del Ministero non ancora disponibili.
ORARI A.S. 2020/2021
I.C. SANTORRE DI SANTAROSA
SCUOL A PRIMARIA CAPOLUOGO
Tempo ordinario: da lunedì a sabato 8.00-12.30
Tempo pieno: da lunedì a venerdì 8.00-16.00
SCUOLA PRIMARIA LEVALDIGI
Tempo ordinario: 8-13 da lunedì a venerdì con il rientro pomeridiano al mercoledì ( 14.30- 16.30).

SERVIZIO MENSA
Il servizio mensa è garantito. La consumazione del pasto avviene in aula/sezione: il cibo è servito
in monoporzioni a cura del personale dell’azienda che cura la refezione.
I.C. “PAPA GIOVANNI XXIII”
SCUOLA PRIMARIA BORGO PIEVE
Tempo ordinario: da lunedì a sabato 8.00-12.30
Formula a 5 giorni: da lunedì a giovedì ingressi ed uscite scaglionate a distanza di 5’ (8.05-16.05 LUN …
GIO)
VEN 8.05-12.20 : lo scaglionamento di ingresso/uscita sarà comunicato più avanti.
SCUOLA PRIMARIA MARENE
Formula a 5 giorni: lunedì, mercoledì e venerdì 8.05-8.10 – 13.00
martedì e giovedì
8.05-8.10 – 12.10

13.55-14.00 – 16.15
I DIRIGENTI SCOLASTICI
Emanuela BUSSI
Luciano SCARAFIA

