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         Medicina, li 10.09.2020 
 
       Ai docenti di ogni ordine e grado di istruzione 
            Loro Sedi 
       Ai collaboratori scolastici di ogni plesso 
            Loro Sedi 
       Ai genitori degli alunni frequentanti sezioni 
       e classi dell’Istituto Comprensivo di Medicina 
 
OGGETTO: Comunicazioni relative all’orario delle attività didattiche nelle scuole dell’infanzia e 

delle lezioni nelle scuole primarie e nella scuola secondaria di primo grado nei giorni 
14 e 15 settembre 2020. Anno scolastico 2020/2021. 

 
  Con la presente si comunica l’orario delle attività didattiche nelle scuole 
dell’infanzia e delle lezioni nelle scuole primarie e nella scuola secondaria di primo grado nei giorni 
14 e 15 settembre 2020 e specificatamente: 
 

Scuole dell’infanzia 
Sia per il 14 che il per il 15 settembre 2020, per tutti gli alunni l’accesso alle rispettive scuole 
dell’infanzia è consentito dalle ore 8,00 alle ore 9,00 e l’uscita è praticabile dalle ore 12,00 alle ore 
12,30, facendo salve, per gli alunni iscritti per la prima volta, diverse modalità, concordate nel corso 
della riunione che ha avuto luogo il 9 settembre 2020, in modalità on line. 
 
     Scuole primarie 
In riferimento al 14 settembre 2020, per gli alunni che frequenteranno la classe prima di scuola 
primaria, nei plessi Enzo Biagi, Elia Vannini e Gino Zanardi, l’orario che determina l’inizio delle 
lezioni è fissato per le ore 8,45 e l’orario conclusivo è previsto per le ore 12,30. 
Per gli alunni frequentanti le ulteriori classi di ogni plesso di scuola primaria, diverse dalle classi 
prime, l’orario delle lezioni decorre dalle ore 8,30 e termina alle ore 13,00. 
Quanto al 15 settembre 2020, gli alunni frequentanti le scuole primarie, complessivamente 
considerati, l’orario di entrata a scuola è fissato per le ore 8,30 e l’orario di uscita per le ore 13,00. 
 
    Scuola secondaria di primo grado 
Soltanto per il 14 settembre 2020, per le classi prime l’orario delle lezioni è così rappresentato: 
dalle ore 8,40 al Campo Sportivo, dove saranno accolti dalle Autorità per il saluto d’inaugurazione 
del nuovo anno scolastico, dopo rientreranno a scuola, alle ore 12,50 e, per le ulteriori classi, le 
lezioni hanno inizio alle ore 7,55 e terminano alle ore 12,50. A partire dal 15 settembre 2020 sarà 
ripristinato il regolare orario delle lezioni. 
Si richiama l’attenzione dei genitori degli alunni, che sono ammessi alla frequenza del corso F – 
1^F, 2^F e 3^F – in ordine al trasferimento degli stessi presso la scuola primaria Elia Vannini – 
P.zza Andrea Costa, 13 / 40059 Medicina (Bo) -, al fine di ottemperare alle disposizioni 
governative, finalizzate a garantire il distanziamento sociale e, conseguentemente, a limitare il 
rischio di contagio da Covid 19. 
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Per quanto concerne l’erogazione dei servizi scolastici da parte dell’Amministrazione Comunale nei 
giorni 14 e 15 settembre 2020, si fa presente che, ai fini dell’adattamento degli stessi agli orari 
dianzi rappresentati, ha subito le variazioni che di seguito si riassumono: 
 

Servizio di refezione scolastica 
sarà sospeso nei giorni 14 e 15 settembre 2020 

 
Servizio di trasporto scolastico nella giornata di lunedì 14 settembre 2020 

Scuola dell’infanzia Ernesta Fantelli 
-sarà regolare soltanto per l’andata. 

Scuola primaria 
- sarà regolare per l’andata per tutti gli alunni frequentanti classi di scuola primaria, ad esclusione 
degli alunni frequentanti le classi prime; 
-per il ritorno, sarà attivato soltanto per gli alunni frequentanti le classi seconde delle scuole 
primarie Enzo Biagi ed Elia Vannini. 

Scuola secondaria di primo grado 
-sarà regolare (andata e ritorno) per gli alunni che accedono a classi della scuola secondaria di 
primo grado con tempo scuola a tempo ordinario, ad esclusione del servizio di andata per le classi 
prime; 
-sarà sospeso il ritorno, per gli alunni frequentanti classi con tempo scuola a tempo prolungato. 
 

Servizio di trasporto scolastico nella giornata di martedì 15 settembre 2020 
Scuola dell’infanzia Ernesta Fantelli 

-sarà regolare soltanto per l’andata. 
Scuola primaria 

-sarà regolare per l’andata per tutti gli alunni frequentanti le scuole primarie Enzo Biagi, Elia 
Vannini e Gino Zanardi. 

Scuola secondaria di primo grado: 
-sarà regolare - andata e ritorno. 
 

Servizi di pre-post-inter scuola 
Il servizio di pre-scuola: 
-lunedì 14 settembre 2020, è regolare in tutti i plessi delle scuole primarie, ad eccezione delle classi 
prime, e nelle scuole dell’infanzia Ludovico Calza e succursale Ludovico Calza; 
-martedì 15 settembre 2020 è regolare in tutti i plessi delle scuole primarie e nelle scuole 
dell’infanzia Ludovico Calza e succursale Ludovico Calza 
I servizi di inter-scuola e post-scuola: 
 sono sospesi sia per il 14 che per il 15 settembre 2020. 

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si inviano cordiali saluti. 
AF         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Loredana Bilardi 
         Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi 
         e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.vo 39/1993 
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