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circolare n. 29                                                                                                          Flero, 02.10.2020 
 

 

 

Alle famiglie degli alunni della scuola primaria  

Alle famiglie degli alunni della scuola secondaria 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle amministrazioni Comunali di Flero e Poncarale 
 

 

 

Oggetto: orario delle lezioni per l’a.s. 2020-2021 

 

Si comunica che il Consiglio d’istituto, acquisito il parere positivo del Collegio docenti e valutata la 

situazione del corrente a. s. relativamente alla pandemia da COVID-19, ha deliberato per il corrente 

a.s.la riduzione della durata dell’ora di lezione da 60 a 55 minuti e l’utilizzo dei minuti accumulati da 

ciascun docente per rispondere alla necessità di 

- sostituire i docenti assenti,  

- gestire gruppi classe in assenza di assegnazioni aggiuntive o con assegnazioni insufficienti 

- effettuare compresenza 

- effettuare attività extracurricolari rivolte agli allievi 

 L’orario delle lezioni salvo diverse indicazioni derivanti dalla situazione emergenziale da Covid -19 

sarà il seguente:  

 

 Mattino  Pausa Mensa  pomeriggio 

Scuola Primaria  8,30- 12,10   12,10 – 14,00 14- 15.50 

Scuola secondaria tempo 

normale Flero e Poncarale 

8,00- 12,35   /////////////// //////////////////// 

Scuola Secondaria a tempo 

prolungato 

(plesso di Poncarale) 

8,00 – 12.35 12,35 - 13,30  13,30 - 15,20  
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Scuola Secondaria a indirizzo 

musicale 

(plesso di Flero) 

8,00 – 12,35 12,35- 13,40 

 

Lezioni di strumento dalle 

12,35  

Lezioni di classe dalle 

13.40 

 

Si precisa che, valutata l’assegnazione dei docenti a cura dell’AT di Brescia 

per i diversi plessi dell’IC di Flero e verificata la mancata conclusione 

delle operazioni di nomina e dell’organizzazione dei servizi, il Consiglio 

d’Istituto ha disposto l’inizio dell’orario completo in due momenti 

diversi per i due plessi di Flero e Poncarale. 

 

 

In particolare l’orario completo sarà attivato a partire  

🡺 dal 5 ottobre per i plessi della primaria e della secondaria di Flero  

🡺 dal 7 ottobre per i plessi della primaria e della secondaria di Poncarale. 

 

Pertanto nelle sedi di PONCARALE l’orario sarà così articolato 

 Lunedì 5 Martedì 6 Da mercoledì 7 

Primaria Poncarale  8,30- 12,30 8,30- 12,30 Orario completo (con mensa e 

pomeriggi come da tabella precedente) 

Secondaria Poncarale 8,00-12,00 8,00-12,00 8,00- 12,35 

NOTA: i rientri pomeridiani del tempo 

prolungato saranno attivati a partire da 

lunedì 12 ottobre pv 

  

 

 
 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai     

                                                                            sensi dell'art. 3,  c.2, D. Lgs. n. 39/1993] 
 

 

 

 

 

 


