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CALENDARIO  SCOLASTICO 2020-2021 
SCUOLE DEL PRIMO E DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE 

 
Inizio attività didattica: lunedì 14 settembre 2020. 
Festività obbligatorie: 
• tutte le domeniche; 
• il 1° novembre, solennità di tutti i Santi; 
• l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 
• il 25 dicembre, Natale; 
• il 26 dicembre, Santo Stefano; 
• il 1° gennaio, Capodanno; 
• il 6 gennaio, Epifania; 
• il lunedì dopo Pasqua; 
• il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 
• il 1° maggio, festa del Lavoro; 
• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 
• la festa del Santo Patrono. 
 
Sospensione obbligatoria delle lezioni: 
• lunedì  7 dicembre (ponte Immacolata Concezione); 
• dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 (vacanze natalizie); 
• dal 15 al 17 febbraio 2021 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri); 
• dal 1° aprile al 6 aprile 2021 (vacanze pasquali). 
 
Fine attività didattica: sabato 5 giugno 2021. 
 
SCUOLE DELL'INFANZIA 
Inizio attività didattica: lunedì 14 settembre 2020. 
Festività obbligatorie: come per le scuole del primo e del secondo ciclo. 
Sospensione obbligatoria delle lezioni: come per le scuole del primo e del secondo ciclo. 
Fine attività didattica: mercoledì 30 giugno 2021. 

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

 
ORARI E ORGANIZZAZIONE 

 
Come da circolare n. 05 del 1/08/2020 

orario provvisorio delle lezioni dal 14 al 18 settembre 2020 per scuola primarie: 

 
Scuola primaria “R.Rosani” 
08:15-13:30 dal lunedì al venerdì(uscita diversificata a partire dalle 13:20) 

Scuola primaria “A.Pisano” Avesa 
08:00-13:30 dal lunedì al venerdì(uscita diversificata a partire dalle 13:20 

Scuola primaria “T.F.Uberti” Quinzano 
08:00-12:30 il martedì-giovedì e venerdì(uscita diversificata a partire dalle 12:20) 

08:00-13:30 lunedì e mercoledì(uscita diversificata a partire dalle 13:20) 
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Primo giorno di scuola solo per le classi prime di tutte le scuole primarie 

Gli alunni delle classi prime entreranno nel cortile delle rispettive scuole alle ore 9:30 dove troveranno le 
insegnanti ad accoglierli accompagnati da un solo adulto con la mascherina. Senza genitori, entreranno in 
aula con le insegnanti che spiegheranno il percorso per i giorni successivi. Uscita come le altre classi. 

Orario definitivo delle lezioni dal 21 settembre p.v. per scuole primarie 

Scuola primaria “R.Rosani” 
08:15-16:15 dal lunedì al venerdì(tutte le classi)(uscita diversificata a partire dalle 16:00) 

Scuola primaria A.Pisano” 
08:00-16:00 dal lunedì al venerdì(tutte le classi)(uscita diversificata a partire dalle 15:50) 

Scuola primaria “T.F.Uberti” 
08:00-12:30 martedì-giovedì-venerdì(uscita diversificata a partire dalle 12:20(tutte le classi) 
08:00-16:00 lunedì-mercoledì(uscita diversificataa partire dalle 15:50) 
 

La scuola secondaria di primo grado C.Battisti inizierà con orario definitivo dal 14 settembre p.v. 

07:50 -13:10 il lunedì (tutte le classi)(uscita diversificata a partire dalle 13:00 

07:50 -14:00 da martedì a venerdì (classi tempo corto) 
07:50 -13:00 da martedì a venerdì (classi tempo lungo) 
07:50 -11:50 il sabato (classi tempo lungo) 
 
Scuola dell'infanzia “Arcobaleno” 
orario provvisorio dal 14/9 al 18/09 
08:00-13:30 dal lunedì al venerdì per gli alunni del secondo e terzo anno 
I bambini al primo anno frequenteranno con un inserimento graduale. 
 
Orario definitivo dal 21/09 
08:00-16:00 dal lunedì al venerdì 
i bambini neo iscritti avranno un inserimento graduale concordato con i genitori 

Modalità entrata/uscita da scuola 
 
L'ingresso a scuola è organizzato in modo da evitare assembramenti, gli alunni (muniti di mascherina) non si 
fermeranno in cortile ma entreranno direttamente in aula seguendo percorsi stabiliti come segue. 
L’uscita avverrà in orari diversi per classe . 

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

Note per tutte le Scuole dell’IC 04 
 
 

 MASCHERINE: gli alunni devono essere dotati di mascherine proprie   (si consiglia la mascherina 
chirurgica ma può  essere usata anche le mascherina di cotone)  

 Al momento la scuola non ha in dotazione mascherine per gli alunni. 
 Gli alunni devono avere la mascherina di ricambio 

 REGISTRO ELETTRONICO: si ricorda che sul Sito della Scuola sono indicate le modalità per creare le 
credenziali per accedere al registro elettronico.  
E’ importante che il Registro Elettronico sia visionato dai genitori tutti i giorni. 

 DISTANZIAMENTO: mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri è una pratica necessaria. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Scuola primaria R.ROSANI 
ENTRATE dalle ore 8:15 alle ore 8:30 
Gli alunni delle classi 
2B – 3B – 3C entrano dal cancello centrale lato destro e salgono le scale vicino alla mensa 
1A – 1B  entrano dal cancello centrale lato sinistro e salgono le scale a sinistra vicino alla segreteria 
2A – 3A entrano dal cancello centrale lato sinistro e si avviano nelle aule del piano terra 
4A – 4B – 5A – 5B entrano dal cancello secondario vicino alla piattaforma e salgono le scale di sicurezza 
 
Uscite prima settimana 

 scala laterale 
cancello centrale lato  sx 

 
cancello centrale lato dx 

scala antincendio 
cancello piattaforma 

 

classe ora  ora  ora  

1a A   13,20    

1a B   13,15    

2a A   13,25    

2a B 13,25      

3a A   13,30    

3a B 13,30      

3a C 13,20      

4a A     13,30  

4a B     13,25  

5a A     13,20  

5a B     13,10  

I genitori dovranno trovarsi fuori dai cancelli già dalle ore 13,10 
USCITE DEFINITIVE 

 scala laterale 
cancello centrale lato  sx 

 
cancello centrale lato dx 

scala antincendio 
cancello piattaforma 

 

classe Ora   Ora   Ora   

1a A   16,05    

1a B   16,00    

2a A   16,10    

2a B 16,10      

3a A   16,15    

3a B 16,15      

3a C 16,05      

4a A     16,15  

4a B     16,10  

5a A     16,05  

5a B     16,00  

I genitori dovranno trovarsi fuori dai cancelli già dalle ore 16.00. 



 

SCUOLA PRIMARIA “UBERTI” Quinzano 
ENTRATE dalle ore 8:00 fino alle ore 8:15 
Tutti gli alunni entrano dal cancello principale e  dalla porta pricipale: la classe seconda entra in aula al 
piano terra, le classi prime salgono le scale tenendo la sinistra fino alle loro aule e le altri classi tenendo la 
destra fino alle loro aule 
 
USCITE 
Le classi si preparano nel cortile in posizioni distanziate e si avviano all'uscita nel seguente ordine 
12:20 o 15:50 classe 2^ A 
12:20 o 15:50 classe 3^ A 
12:22 o 15:54 classe 5^ C 
12:26 o 15:56 classe 5^ A 
12:28 o 15:58 classe 4^ A 
12:30 o 16:00 classe 1^ A 
12:30 o 16:00 classe 1^ B 
 

SCUOLA PRIMARIA “PISANO” AVESA 

 
ENTRATE dalle ore 8:00 fino alle ore 8:15 
Tutti gli alunni entrano dal cancello principale e  dalla porta principale seguendo due percorsi differenziati a 
seconda che siano collocate al piano terra o al primo piano 
USCITE 
Classe I: 15:50 da uscita principale 
Classe II: 15:50 da scala laterale antincendio  uscita cancelletto Via Premuda 
Classe III: 15:55 da uscita principale 
Classe IV: 15:55 da scala laterale antincendio uscita cancelletto Via Premuda 
Classe V: 16:00 da uscita principale 
I genitori dovranno trovarsi fuori dai cancelli alle ore 15:50. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “C.BATTISTI” 
ENTRATE 
Gli alunni entreranno da 4 accessi diversi dalle ore 7:50 alle 8:00   
 

- ACCESSO A. Le classi collocate al piano terra (3C, 3E, 3B) entrano dal cancello grande di via Fogazzaro e salgono le scale di marmo 
a destra. 

- ACCESSO B. Le classi collocate al primo piano (1D, 3D, 1B) entrano dal cancello grande di via Fogazzaro e salgono una sola rampa 
delle scale esterne di sicurezza. Una volta nell’edificio, proseguono a destra e poi salgono le scale a sinistra. 

- ACCESSO C. Le classi collocate al primo piano (3A, 2E, 2D, 1A) entrano dal cancello di via Mercantini e salgono le scale poste di 
fronte all’entrata. Raggiunto il primo piano, procedono a sinistra. 

- ACCESSO D. Le classi collocate al secondo piano (2B, 2A,1C,1E, 2C) entrano dal cancello della biblioteca di via Fogazzaro; una 
volta superata la porta a vetri, vanno a sinistra, salgono le scale fino al secondo piano e procedono, quindi, a destra. 

 

USCITE  

Le classi seguiranno gli stessi percorsi per l'uscita scaglionata. 

Solo per il primo giorno di scuola, tutte le classi prime entreranno alle 8.15 dal cancello principale di via 
Fogazzaro e saranno accolte in cortile (in postazioni distanziate) dagli insegnanti di riferimento che 
spiegheranno agli alunni il percorso da seguire nei giorni successivi. 
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