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Comunicazione n. 216   

 

 

Ai genitori degli alunni, ai docenti e 

ai collaboratori scolastici                                                                 

della scuola primaria di Gardone Riviera                                                             

 

All’assessore alla P. I. di Gardone  Riviera  

                                                                                  

Al comando di Polizia Locale 

del Comune di Gardone Riviera                                                                                         

                                                                                                          

Al sito web 

 

                                                                                                          
         

CALENDARIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

SCUOLA PRIMARIA DI GARDONE RIVIERA 

 

Nel mese di settembre 2020, le attività scolastiche riprenderanno su tutto il territorio nazionale in 

presenza nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel 

Documento tecnico, elaborato dal Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento 

della Protezione civile. 

La ripresa delle attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini 

di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della 

scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla 

salute e all’istruzione.  

Con l’ Ente Locale abbiamo effettuato i sopralluoghi in ogni scuola per definire gli interventi 

necessari per individuare gli accessi e la collocazione delle classi negli ambienti disponibili. Sono 

già stati concordati gli interventi e i cambiamenti che sono necessari.  

Il Consiglio di Istituto, nel rispetto delle indicazioni normative e avvalendosi della possibilità di 

attivare nella propria autonomia forme di adattamento e flessibilità, tenuto conto che il rientro 

prevede l’attivazione di procedure finalizzate alla prevenzione del contagio, che vanno 

gradualmente applicate e verificate ,  comunica il calendario scolastico della scuola primaria di 

Gardone Riviera per l’anno scolastico 2020/2021 

 
 

Da lunedì 14 settembre 2020 a venerdì 25 

settembre 2020 

Solo turno antimeridiano per tutte le 

classi dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

Lunedì 28 settembre 2020 Orario regolare 

Domenica 1 novembre 2020 

 
Festa di Tutti i Santi  
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Domenica 6 dicembre 2020 

 

Festa del patrono di Gardone, San Nicola 

* Lunedì 7 dicembre 2020 

 

Giorno di vacanza di Istituto 

 

 

Martedì 8 dicembre 2020 

 

Immacolata Concezione 

Da mercoledì 23 dicembre 2020 

a mercoledì 6 gennaio 2021 
Vacanze natalizie 

Lunedì 15 febbraio e martedì 16 febbraio 2021 Carnevale 

Da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile 2021 Vacanze pasquali 

*Mercoledì 7 aprile 2021 Giorno di vacanza di Istituto 

Domenica 25 aprile 2021 Anniversario della Liberazione 

Sabato 1 maggio 2021 Festa del Lavoro 

Mercoledì 2 giugno 2021 Festa della Repubblica 

Martedì 8 giugno 2021 Termine delle lezioni 

 

*chiusure deliberate dal Consiglio di Istituto 

 

Orario delle attività didattiche  

 

1. In relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa da lunedì 14  

settembre a venerdì 25 settembre 2020 la scuola funzionerà con orario antimeridiano 

per tutte le classi dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 

2. Per favorire l’accoglienza degli alunni delle classi prime della scuola primaria, il primo giorno 

di scuola 14 settembre 2020 per la classe prima l’entrata sarà  alle ore 9:30. 

 

Il servizio mensa e i rientri pomeridiani inizieranno da lunedì 28 settembre 2020.  

 

A partire da quella data la giornata scolastica sarà così definita fino all’8 giugno 2021: 

 

TEMPO SCUOLA DI 28 ORE 

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 

dal lunedì al giovedì dalle 14.00 alle 16.00 

 

I genitori delle classi prime sono invitati a un incontro informativo alla presenza dei docenti 
 

Mercoledì  9 settembre 2020 alle ore 17:00 
 

presso la scuola primaria “A. Lozzia” di Gardone Riviera. 

 

Auguro a tutti gli alunni, alle famiglie e al personale scolastico un buon rientro a scuola. 

Cordiali saluti   

 

                                                                   Il dirigente scolastico reggente  

                                                                 Prof.ssa Fiorella Sangiorgi 


