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Masate, 14 settembre 2020 

Alle docenti di Scuola Primaria 
E p.c.  

Al DSGA 
Al personale ATA 

Al sito web 
 
OGGETTO: orari della programmazione della Scuola Primaria a.s. 2020/2021 
 
 

Si comunica che la programmazione didattica, prevista alla Scuola Primaria, continua ad essere 
fissata, di norma, il lunedì. Per i docenti le cui classi terminano le lezioni alle ore 16:00 si svolge dalle 
16:10 alle 18:10; per quelli che terminano lezioni alle 16:10 si svolge dalle 16:20 alle 18:20; per quelli 
che terminano lezioni alle 16:20 si svolge dalle 16:30 alle 18:30; per quelli che terminano lezioni alle 
16:30 si svolge dalle ore 16.40 alle ore 18.40. 

Per agevolare il lavoro delle collaboratrici scolastiche, gli insegnanti sono pregati di rispettare 
suddetti orari e di non utilizzare tutte le aule: quanti terminano le lezioni alla stessa ora dovranno 
svolgere la programmazione nella stessa aula, opportunamente arieggiata ed igienizzata dopo l’uscita 
degli alunni. Nell’aula i docenti dovranno mantenere la distanza interpersonale di 1 metro ed indossare 
la mascherina chirurgica in dotazione. 

Si ricorda che durante la programmazione settimanale non si effettuano colloqui con i genitori. 
L’eventuale variazione del giorno di programmazione (spostamento o ulteriore incontro nella 

stessa settimana) deve pervenire al Dirigente tramite richiesta scritta; deve essere motivata e firmata 
da tutti i docenti contitolari della stessa classe e deve essere autorizzata dal Dirigente stesso. A 
seconda dell’andamento della situazione sanitaria, la sottoscritta potrebbe in seguito disporre di far 
svolgere la programmazione a distanza. 

Cordiali saluti 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Marta Marchetti 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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