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                                                                            Val Brembilla, 31.07.2020 

COMUNICATO N. 335  
Alle famiglie dell’IC Giovanni 

XXIII di Val Brembilla 

 
Ai sindaci e agli assessori 

all’istruzione di Brembilla, 
Ubiale e Sedrina 

      

p.c.   DSGA 
      personale ATA 

 
 

OGGETTO: Prime indicazioni alle famiglie - Anno Scolastico 2020/2021 

  
 
Gentili genitori, 

 
vi informiamo che stiamo lavorando ogni giorno per far ripartire la scuola a settembre. 
Inevitabilmente qualche cambiamento ci sarà. Ad oggi riusciamo a mantenere il tempo scuola 

invariato per tutti i plessi, le modifiche riguardano una diversa articolazione oraria per alcuni plessi, la 
riduzione o l’eliminazione di alcuni servizi in altri.  

Stiamo elaborando un documento con le indicazioni per tutti i plessi riguardo a modalità di accesso 
e uscita, tempi e luoghi di intervalli, posizione classi e capienza massima delle aule ecc; questo documento 
sarà definitivo per fine agosto/inizi settembre, in base alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico e 
all’andamento della curva epidemiologica. 

 
In attesa di pubblicare il documento possiamo anticipare alle famiglie alcune modifiche che 

riguardano alcuni plessi in modo da agevolare la loro gestione (Si fa presente che gli orari di ingresso 

e uscita potrebbero slittare in base a una diversa organizzazione dei trasporti e lo sapremo solo 

nella seconda metà di agosto): 

 

PLESSO INFANZIA DI SEDRINA 

TEMPO SCUOLA: 40 ORE  

Orario scolastico dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

 

 

 

- I 50 alunni saranno divisi in due sezioni ma lavoreranno a gruppi fissi. 
Un gruppo sarà nell’aula mensa a piano terra, l’altro sarà nell’aula 
degli arancioni. 

- Gli alunni pranzeranno nella propria sezione 

 
- Non è più garantito il dormitorio  

 
 

http://www.icvalbrembilla.edu.it/




PRIMARIA DI SEDRINA 

TEMPO SCUOLA: 27 ore 

  

Orario Scuola: da lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00  con un rientro pomeridiano  

dalle ore  14,20 alle ore 16,20 

 

 

- L’aula mensa verrà utilizzata per la classe più numerosa (la futura 

seconda) 

- I gruppi iscritti alla mensa pranzeranno in classe 

- Il tempo mensa degli alunni sarà diviso in due parti: un’ora sotto la 

sorveglianza della risorsa comunale, l’altra mezz’ora con il docente 

assegnato. 

 

 

 

PRIMARIA DI LAXOLO 

Tempo Scuola 30 h  

Da lunedì a Sabato: dalle 8:00 alle 13:00 (deliberato in Consiglio di Istituto il 30/7/2020) 

 

 

- L’orario scolastico cambia: lunedì-sabato dalle 8:00 alle 13:00 senza 

mensa e senza pomeriggio. La modifica dell’articolazione oraria (senza 

mensa e senza pomeriggio) si rende necessaria per una maggiore 

ottimizzazione delle risorse interne. 

 

- L’attività motoria si svolgerà nel cortile della scuola oppure, in caso di 

maltempo si rimarrà in aula facendo attività legate all’educazione alla 

salute e al benessere fisico 

 

 

 

Primaria di Brembilla 

Tempo Scuola 30 h  

Da lunedì a Sabato: 8:00 - 13:00  (deliberato in Consiglio di Istituto il 30/7/2020) 

 

 
- L’orario scolastico cambia: lunedì-sabato dalle 8:00 alle 13:00 tutti i 

giorni; La modifica dell’articolazione oraria (senza mensa e senza 

pomeriggio) si rende necessaria per una maggiore ottimizzazione delle 
risorse interne. 

 
- Sono stati richiesti 60 banchi da 50x70 per 3 aule (questo permette un 

maggiore spazio in quelle aule) 

 

 

 

 



 

Secondaria di Brembilla 

Tempo Scuola 33 h + 3 di mensa 

Da lunedì a Venerdì 8-13 con due pomeriggi (lunedì e mercoledì dalle 14:20 alle 16:20) . 

Sabato 8:00-12:00 

 

 

- La mensa si svolgerà su due turni presso la Primaria di Brembilla 
 

 

 

 

SECONDARIA SEDRINA 

TEMPO SCUOLA: 30 Ore  

Dal lunedì al sabato dalle 8:20 alle 13:20 
 

 

SCUOLA PRIMARIA DI UBIALE 

Tempo Scuola: 30 ore 

Dal lunedì al sabato 8-12:40 con un rientro il lunedì dalle 14:00 alle 16:00 

 

 

Vi ribadisco che potranno esserci comunque modifiche a queste prime indicazioni in base a nuove 

disposizioni dagli uffici superiori.   

Ringrazio contestualmente tutti i docenti che anche in giorni di ferie stanno lavorando alla ripartenza e gli 

enti comunali per la disponibilità di risorse educative esterne che ci consentono di gestire al meglio il 

prossimo anno scolastico. 

Comunico che nei primi giorni di settembre sono previsti incontri in presenza con i genitori delle classi in 

ingresso. Per le altre classi daremo tramite comunicato tutte le indicazioni. Per qualsiasi informazione 

scrivete a dirigente.carrozzo@icbrembilla.it. 

Per ulteriori novità vi invito a consultare frequentemente il sito www.icvalbrembilla.edu.it  

 

 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              (Prof.ssa Maristella CARROZZO) 
    Firma autografa omessa ai sensi 

                dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993 

mailto:dirigente.carrozzo@icbrembilla.it
http://www.icpaladina.it/

