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Brivio, 13/08/2020  
 

Circolare n. 149 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE DOCENTE  

I.C.BRIVIO 

 

Oggetto: Ipotesi organizzazione a.s. 2020-2021 

Si comunica di seguito l’organizzazione di massima delle scuole dell’Istituto Comprensivo di Brivio 

in relazione all’emergenza COVID, elaborata e condivisa con l’Amministrazione comunale di Brivio 

e Airuno.  

Le attività didattiche riprenderanno il 14 settembre 2020 per la scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado. 

L’impianto organizzativo è stato definito tenuto conto delle Linee Guida ministeriali del 26 giugno 

e del 6 agosto 2020, delle norme di sicurezza delineate dai documenti tecnici scientifici, degli 

spazi a disposizione e dell’organico docente assegnato. 

Eventuali modifiche potrebbero intervenire sia all’avvio che in corso d’anno in seguito a nuove 

indicazioni ministeriali e/o allo sviluppo dell’emergenza epidemiologica. 

La proposta si colloca in linea all’organizzazione in vigore con l’obiettivo di assicurare equilibrio tra 

il diritto all’istruzione e il diritto alla salute e alla sicurezza. 

INDICAZIONI GENERALI  

Considerati gli spazi a disposizione e il numero di alunni per classe si renderà necessario rivedere 

la costituzione di alcune classi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria suddividendole in 

gruppi; tale operazione sarà effettuata dai docenti della classe coinvolta sulla base dei criteri di 

formazione delle classi. 

È mantenuto il servizio mensa per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. 

I percorsi di entrata e di uscita saranno differenziati a seconda della classe e dei plessi. 

Gli ambienti saranno puliti e sanificati costantemente nel corso della giornata. 

SCUOLA DELL’INFANZIA AIRUNO 

GRUPPI CLASSE: si manterranno i 3 gruppi di circa 16 bambini ciascuno. 

ORARIO:  da lunedì a venerdì h.8.00-13.00 

Si sta valutando, grazie alla collaborazione del Comune di Airuno, un ampliamento 

dell’orario scolastico che includa anche i pomeriggi con il supporto di educatori durante il 

servizio mensa. Maggiori informazioni verranno comunicate più avanti, anche in relazione 

al numero dei docenti aggiuntivi eventualmente assegnati dal Ministero.  

MENSA: il servizio si svolgerà presumibilmente in refettorio (sulla base delle iscrizioni 

delle famiglie) 

SCUOLA PRIMARIA AIRUNO 

GRUPPI CLASSE: si costituiranno 8 gruppi 

ORARIO (27 ore):  lunedì e mercoledì h.8.30-12.30 

martedì h.8.30-15.30 

giovedì e venerdì h.8.30-16.00 

MENSA: il servizio si svolgerà regolarmente in refettorio e in aule adibite a mensa (sulla 

base del numero delle iscrizioni delle famiglie).  
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Solo nel caso di assegnazione di ulteriori docenti da parte del Ministero e della disponibilità di 

personale educatore da parte del Comune di Airuno si valuterà la possibilità di aggiungere 

all’orario anche il lunedì pomeriggio a partire dal 22 settembre. Seguiranno informazioni all’inizio 

del mese di settembre. 

SCUOLA PRIMARIA BRIVIO 

GRUPPI CLASSE: si costituiranno 9 gruppi  

ORARIO (27 ore):  lunedì e mercoledì h.8.30-12.30 

martedì e giovedì h.8.30 – 16.00 

venerdì h.8.30-15.30 

Per quest’anno non sarà possibile garantire i laboratori opzionali del lunedì pomeriggio. 

MENSA: il servizio si svolgerà regolarmente in refettorio e in aule adibite a mensa (sulla 

base del numero delle iscrizioni delle famiglie).  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AIRUNO 

GRUPPI CLASSE: vengono mantenute le classi attuali (5 classi) 

ORARIO (30 ore - Sez. D): da lunedì a sabato h.8.00-13.00 

ORARIO (36 ore - Sez. C): lunedì e mercoledì h.8.00-16.00 (attenzione: cambio giorno) 

        martedì – giovedì – venerdì - sabato h.8.00-13.00 

MENSA: il servizio si svolgerà regolarmente in refettorio. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO BRIVIO 

GRUPPI CLASSE: vengono mantenute le classi attuali (6 classi) 

ORARIO (30 ore - Sez. A): da lunedì a sabato h.8.00-13.00 

ORARIO (36 ore - Sez. B): lunedì e mercoledì h.8.00-16.00 

        martedì – giovedì – venerdì - sabato h.8.00-13.00 

MENSA: il servizio si svolgerà regolarmente in refettorio. 

ORGANIZZAZIONE INIZIO ANNO SCOLASTICO 

Scuola dell’Infanzia: a partire da lunedì 14 settembre 2020 tutti gli alunni entreranno dalle ore 

8.00 alle ore 9.00; l’uscita sarà possibile dalle ore 12.00 alle ore 13.00 senza servizio mensa. 

Solo nel caso di assegnazione di ulteriori docenti da parte del Ministero e della disponibilità di 

personale educatore da parte del comune di Airuno si valuterà la possibilità di erogare il servizio 

mensa e di allargare l’orario di frequenza a partire dal 22 settembre. Seguiranno informazioni 

all’inizio del mese di settembre. 

Scuola Primaria: inizio delle lezioni lunedì 14 settembre 2020 con orario antimeridiano senza 

servizio mensa fino al 18 settembre. 

Da martedì 22/09 orario completo con pomeriggi e servizio mensa. 

Scuola Secondaria di Primo Grado: inizio delle lezioni lunedì 14 settembre 2020 con orario 

antimeridiano 8.00-13.00 senza servizio mensa fino al 19 settembre. 

Da martedì 22/09 orario completo con pomeriggi e servizio mensa. 

 

Maggiori dettagli verranno comunicati prima dell’inizio della scuola. 

Ringraziamo per la collaborazione.    

                                                                   La Dirigente scolastica 

                                                                                             Dott.ssa Scola Sabrina 


