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COMUNICAZIONE N. 187 
   

                                   AI GENITORI  

DEGLI ALUNNI  

DELLE SCUOLE PRIMARIE 

“G.UMANI” DI CUPRAMONTANA 

“MANUZIO” DI STAFFOLO  

 

 

 

OGGETTO: Scuola Primaria - orario curricolare per l’anno scolastico 2020-2021 

                 Sondaggio esplorativo non vincolante 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

COMUNICA 

Alle SS.LL. che, al fine di garantire le necessarie misure contenute nel Decreto n. 39 emanato 

dal Ministero della Pubblica Istruzione in data 26-06-2020 denominato: Piano scuola 2020 -2021 

Documento  per la pianificazione delle attività didattiche, educative e formative in tutte le 

istituzioni del Sistema nazionale di istruzione” la scuola deve necessariamente mettere in atto 

delle strategie organizzative rivolte ad evitare assembramenti sia all’entrata che all’uscita nei 

Plessi delle scuole Primarie e Secondarie di 1° Grado di Cupramontana e Staffolo. 

A tale proposito, dovranno essere vagliate con le Amministrazioni Comunali di Staffolo e 

Cupramontana alcune ipotesi di orario scolastico per i diversi ordini di scuola che tengano conto 

di diverse variabili come ad esempio: il trasporto scolastico in presenza di COVID 19, gli orari di 

lavoro delle famiglie, il rispetto rigoroso del distanziamento sociale negli eventuali momenti di 

pre-scuola o accoglienza prima dell’inizio delle lezioni ecc…. 

Al momento, è al vaglio uno studio di fattibilità che struttura l’attività curricolare settimanale 

della scuola Primaria su 5 giorni con il seguente orario: 

08:00 – 13:30 lunedì-martedì- mercoledì- giovedì 

08:00 - 13:00 venerdì 

La presenza di tutti i docenti in servizio nei 5 giorni rappresenta un punto di forza in quanto 

garantisce: 

➢ la possibilità di risolvere con i docenti a disposizione eventuali assenze che non 

consentono la nomina di personale supplente, in quanto non sarà più possibile 
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suddividere gli alunni nelle altre classi, evitando così ingressi posticipati e/o uscite 

anticipate 

➢ la possibilità di dividere le classi in “gruppi/classe” per attività curricolari più 

diversificate e meglio indirizzate ai processi di apprendimento degli alunni 

➢ la possibilità di iniziare prima l’attività curricolare della scuola secondaria di 1° grado 

(07:30 – 12:30) evitando così rischi di assembramento nelle fasi di pre-scuola o 

accoglienza prima dell’inizio delle lezioni. 

Occorre precisare che in alternativa a questa ipotesi permane la strutturazione curricolare solita 

che vede la scuola Primaria impegnata su 6 giorni con il seguente orario: 

08:00 – 13:00 lunedì martedì mercoledì 

08:00 - 12:00 giovedì venerdì sabato 

 

In ogni caso la scuola non potrà assicurare nessuna iniziativa di pre -  scuola in quanto non è 

possibile garantire “piani d’azione” congrui con quanto richiesto dalla normativa vigente in merito 

al dover evitare momenti di assembramento.  

Al fine di arrivare ad una soluzione il più possibile adatta alle nostre comunità, 

SI CHIEDE 

Ai genitori degli alunni delle scuole primarie di Cupramontana e Staffolo di esprimere un loro 

parere sulla questione compilando l’apposito modulo google allegato alla presente. 

N.B. 

➢ Il modulo google è anonimo 

➢ Va compilato dalle famiglie una volta soltanto per ogni figlio frequentante la 

scuola primaria entro giovedì 23/07/2020 al seguente link 

https://forms.gle/XPbWFyruMbPqPRp8A  

➢ I risultati del sondaggio esplorativo non sono vincolanti rispetto alle decisioni 

che dovranno essere poi vagliate con le Amministrazioni Comunali di 

riferimento.  

 

 

 

Cupramontana, 17 luglio 2020 

 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico  

Prof. Ivano Dottori  
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