
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI AIRASCA 
via Stazione, 37 - 10060 Airasca (TO) - tel.: 011-9908554/5 

PEO: TOIC83500A@istruzione.it PEC: TOIC83500A@pec.istruzione.it 
C.F.: 94544250015 - C.M.: TOIC83500A 

 

Airasca, 04/09/2020 

COMUNICAZIONE N. 3 

Ai genitori degli alunni 

Al personale docente e Ata 

Al DSGA 

 

   

Oggetto: Comunicazione sul piano di rientro e di avvio delle attività scolastiche a.s. 2020/21 

 

Si comunica che l’Istituto, sentiti gli Organi collegiali e le figure individuate per la sicurezza, ai sensi 

del D.Lgs. 81/08, delle linee guida del Ministero dell’Istruzione, del C.T.S. e di concerto con le 

Amministrazioni comunali di Airasca e di Scalenghe, sta provvedendo alla definizione di un piano di 

rientro e di avvio delle attività scolastiche. Il suddetto piano prevede: 

- ri-organizzazione degli spazi interni ed esterni ad uso dell’Istituto, a garanzia del 

distanziamento fisico e delle misure di prevenzione e protezione 

- pianificazione e fruizione di attività didattiche prevalentemente e prioritariamente in 

presenza, tenuto conto delle Linee guida del Ministero dell’Istruzione n. 39 del 26 giugno 

2020 e salvo successive disposizioni sul contenimento dell’emergenza epidemiologica 

- forme di flessibilità, su delibera degli Organi collegiali, relative a: rimodulazione degli orari 

e del tempo scuola; eventuale riconfigurazione del gruppo classe in gruppi di 

apprendimento; diverso frazionamento del tempo d’insegnamento 

- igienizzazione e sanificazione dei plessi 

 

Prima dell’avvio delle lezioni, sono previste riunioni preliminari con i genitori della primaria secondo 

le seguenti date: 

 INCONTRO GENITORI CLASSI PRIME PRIMARIA DI AIRASCA LUNEDI’ 7 SETTEMBRE DALLE 

17,00 ALLE 18,00 presso l’aula mensa della primaria di Airasca 

 INCONTRO GENITORI CLASSI PRIME PRIMARIA DI SCALENGHE MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE 

DALLE 18,00 ALLE 19,00 presso l’aula mensa della primaria di Scalenghe 

Saranno programmati in videoconferenza incontri con i genitori delle altre classi, prima dell’inizio 

delle lezioni.  

Inoltre, come da calendario dell’USR Piemonte, si comunica che l’inizio delle attività didattiche è 

fissato al 14 settembre 2020. Il Collegio dei docenti nella seduta del 1 settembre ha deliberato l’avvio 

secondo il principio di gradualità, ognuno nei giorni e con il seguente orario provvisorio: 
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Scuola dell’Infanzia: 
LUNEDI’ 14 SETTEMBRE: Accoglienza alunni sezioni nei rispettivi plessi 

Gli alunni e un solo genitore delle seguenti sezioni saranno accolti a scuola nei orari di ingresso: 

 Ore 8.30 - 9.00       Sezione Orsetti Scalenghe 

 Ore 9.15         Sezione Pulcini 1 Airasca 

Da martedì in poi gli alunni delle sezioni osserveranno l’orario: ingresso 8.00 – 9.00, uscita 11.45 – 

12.15 

 

MARTEDI’ 15 SETTEMBRE: Accoglienza alunni sezioni nei rispettivi plessi 

Gli alunni e un solo genitore delle seguenti sezioni saranno accolti a scuola nei orari di ingresso: 

 Ore 8.00 - 9.00       Sezione Pesci Scalenghe 

 Ore 9.15         Sezione Pulcini 2 Airasca 

Da mercoledì in poi gli alunni delle sezioni osserveranno l’orario: ingresso 8.00 – 9.00, uscita 11.45 – 

12.15 

 

MERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE: Accoglienza alunni sezioni nei rispettivi plessi 

Gli alunni e un solo genitore delle seguenti sezioni saranno accolti a scuola nei orari di ingresso: 

 Ore 8.30 - 9.00       Sezione Scoiattoli Scalenghe 

 Ore 9.15         Sezione Orsetti Airasca 

Da giovedì in poi gli alunni delle sezioni osserveranno l’orario: ingresso 8.00 – 9.00, uscita 11.45 – 

12.15 

 

GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE: Accoglienza alunni sezioni nei rispettivi plessi 

Gli alunni e un solo genitore delle seguenti sezioni saranno accolti a scuola nei orari di ingresso: 

 Ore 9.15         Sezione Farfalle Airasca 

Da venerdì in poi gli alunni della sezione osserveranno l’orario: ingresso 8.00 – 9.00, uscita 11.45 – 

12.15 

 

VENERDI’ 18 SETTEMBRE: Accoglienza alunni sezioni nei rispettivi plessi 

Gli alunni e un solo genitore saranno accolti a scuola nei seguenti orari di ingresso: 

 Ore 9.15         Sezione Coccinelle Airasca 

Da lunedì 21 in poi gli alunni della sezione osserveranno l’orario: ingresso 8.00 – 9.00, uscita 11.45 – 

12.15 

 

L’orario di uscita permarrà fino al 25 settembre. L’inserimento dei bambini nuovi iscritti avverrà 

gradualmente all’inizio di ottobre. L’avvio del servizio mensa è previsto, salvo modifiche, per LUNEDI’ 

28 SETTEMBRE 2020. 
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Scuole Primarie: 
LUNEDI’ 14 SETTEMBRE: Accoglienza alunni classi prime nei rispettivi plessi 

Gli alunni e un solo genitore saranno accolti a scuola nell’aula mensa nei seguenti orari: 

 Ore   9.00       classe prima B Airasca 

 Ore 10.30       classe prima A Airasca 

 Ore   9.00 classe prima A Scalenghe 

Da martedì in poi gli alunni delle prime osserveranno l’orario 8,00 – 12,00 (8,15 – 12,15 Scalenghe) 

 

MARTEDI’ 15 SETTEMBRE: Accoglienza alunni classi seconde e terze nei rispettivi plessi 

 Ore   9.00         classi seconde Airasca 

 Ore 10.30        classi terze Airasca 

 Ore   9.00 classe seconda A Scalenghe 

 Ore   10.30      classe terza A Scalenghe 

Da mercoledì in poi gli alunni delle seconde e delle terze osserveranno l’orario 8,00 – 12,00 (8,15 – 

12,15 Scalenghe) 

 

MERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE: Accoglienza alunni classi quarte e quinte nei rispettivi plessi 

 Ore   9.00         classi quarte Airasca 

 Ore 10.30         classi quinte Airasca 

 Ore   9.00 classe quarta A Scalenghe 

 Ore   10.30      classe quinta A Scalenghe 

Da giovedì in poi gli alunni delle quarte e delle quinte osserveranno l’orario 8,00 – 12,00 (8,15 – 12,15 

Scalenghe) 

Da GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE l’orario sarà per tutti il seguente: 8.00 - 12.00 (8,15 – 12,15 Scalenghe), 

fino a martedì 29 settembre 2020. 

L’avvio del servizio mensa è previsto, salvo modifiche, per mercoledì 30 SETTEMBRE 2020. 

 

Scuole Secondarie:  
LUNEDI’ 14 SETTEMBRE: Accoglienza alunni classi prime e un genitore nei rispettivi plessi 

Gli alunni e un solo genitore saranno accolti a scuola con le seguenti modalità: 

 Ore   9.00       classi prime di Airasca – Presso salone Polifunzionale di Airasca 

 Ore   9.00 classe prima Scalenghe – Presso palestra Secondaria Scalenghe 

Le lezioni termineranno alle ore 12,00.  Da martedì in poi gli alunni delle prime osserveranno l’orario 

9,00 – 12,00  

 

MARTEDI’ 15 SETTEMBRE: Accoglienza alunni classi seconde nei rispettivi plessi 

 Ore   9.00       classi seconde di Airasca – Presso salone Polifunzionale di Airasca 
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 Ore   9.00 classe seconda Scalenghe – Presso palestra Secondaria Scalenghe 

Le lezioni termineranno alle ore 12,00.  Da mercoledì in poi gli alunni delle seconde osserveranno 

l’orario 9,00 – 12,00 

 

MERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE: Accoglienza alunni classi terze nei rispettivi plessi 

 Ore   9.00       classi terze di Airasca – Presso salone Polifunzionale di Airasca 

 Ore   9.00 classe terze Scalenghe – Presso palestra Secondaria Scalenghe 

Le lezioni termineranno alle ore 12,00.  Da giovedì gli alunni delle terze osserveranno l’orario 9,00 – 

12,00. 

Da GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE e fino a VENERDI’ 25 SETTEMBRE l’orario sarà per tutti il seguente: 9.00 

- 12.00. L’avvio del servizio mensa è previsto per lunedì 28 settembre 2020. 

 

 Si fa presente che l’orario potrà essere suscettibile di modifiche in fase di definizione del piano in 

oggetto e quindi deliberato dagli OO.CC. in seduta straordinaria. Tutti gli eventuali aggiornamenti 

saranno tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale. 

Tale programmazione sarà inserita nell’ aggiornamento del Piano triennale dell’offerta formativa per 

l’a.s. 2020/21, nei termini già previsti dalla norma. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Pietro PULIERI 
 firma autografa sostituita a 
 mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


