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SCUOLA PRIMARIA “M.L. KING” 

 

ORGANIZZAZIONE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

Gentilissimi genitori, insegnanti e collaboratori,  
 

si presenta di seguito l’organizzazione per l’anno scolastico 2020/2021. Questa 

comunicazione sostituisce quella del 30 luglio 2020. 

  
 

Primo giorno di scuola 
07/09/2020 

Lectio brevis:  
 
 classi seconde ore 8:30-10:30 con entrata ed uscita nel cortile principale;  

 classi terze ore 8:30-10:30 con entrata ed uscita nel cortile interno;  

 classi quarte ore 8:40-10:40 con entrata ed uscita nel cortile principale;  

 classi quinte ore 8:40-10:40 con entrata ed uscita nel cortile interno. 
 
Gli alunni delle classi prime verranno accolti dapprima in palestra per poi andare 
nelle proprie aule come segue:  
 
 classe 1A ore 8:50-9:50  

 classe 1B ore 9:05-10:05  

 classe 1C ore 9:20-10:20  

 classe 1D ore 9:35-10:35  
 

Prima settimana di scuola 
08/09/2020-11/09/2020 

 
Durante la prima settimana di scuola non verrà effettuato il servizio mensa e 
pertanto cadranno i rientri pomeridiani.  
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Sia le classi a tempo modulo/potenziato che le classi a tempo pieno seguiranno il 
seguente orario:  
 
 classi prime e seconde: 7:30 - 12:30  

 classi terze: 7:40 – 12:40  

 classi quarte e quinte: 7:50 – 12:50  
 
Per il luogo d’entrata ed uscita si rimanda alla tabella più avanti. 
 

Orario definitivo 
 

L’orario definitivo inizierà dal giorno lunedì 14/09/2020 e prevede quanto segue: 
  
• Tutte le classi avranno entrate ed uscite scaglionate e due rientri settimanali per il 
tempo modulo/potenziato, comprensivi di mensa con uscita alle ore 
15:30/15:40/15:50 (a seconda dell’orario di ingresso della propria classe). 
• Ciascuna classe avrà un ingresso ed un’uscita assegnato e dovrà attendere l’arrivo 
dell’insegnante nella propria postazione; si raccomanda ai genitori di collaborare ai 
fini della sicurezza e del distanziamento non entrando nei cortili prima dell’orario di 
entrata/uscita stabilito, di non invadere le postazioni, di aspettare il proprio figlio il 
più possibile vicino alla ringhiera e di non soffermarsi oltre il momento della 
consegna alunni.  

• Per l’anno scolastico 2020/2021 è difficile offrire il servizio di mensa esterni per la 
mancanza di spazi. E’ in fase di valutazione un piccolo servizio presso la scuola con 
pocket lunch (pranzo al sacco) e con l’aiuto di educatori, sempre gestito dal Comune 
di Bolzano; la sua realizzabilitá o meno sará comunicata nel corso del mese di 
settembre. 
• Alle classi 5C, 5D e alle classi laboratoriali verrà garantito tutti i giorni il tempo 
pieno comprensivo del servizio mensa con uscita alle ore 15:30, 15: 40, 15:50 (a 
seconda dell’orario di ingresso della propria classe) dal lunedì al giovedì, 13:30 il 
venerdì. 

• Gli alunni del tempo modulo, nelle giornate senza rientro, usciranno secondo gli 
orari indicati nella tabella. 
 
 
CLASSI ORARIO 

ENTRATA  
GIORNI DI 

RIENTRO+MENSA 
ORARIO 

USCITA 
ALUNNI 

TEMPO 

MODULO 

ORARIO USCITA 

ALUNNI TEMPO 

PIENO 

INGRESSO/USCITA 

1A/1B/1C/1D 7:30 Martedì/Giovedì 
ore 15:30 

12:30 Dal Lunedì al 

Giovedì ore 15:30, il 

Venerdì ore 13.30 

Cortile interno 

2A/2B/2C/2D/2

E 
7:30 Lunedì/Giovedì 

ore 15:30 

12:30 Dal Lunedì al 

Giovedì ore 15:30, il 

Entrata principale 



Venerdì ore 13.30 

3A/3B/3C/3D 7:40 Lunedì/Mercoledì  

ore 15:40 

12:40 Dal Lunedì al 

Giovedì ore 15:40, il 

Venerdì ore 13.30 

Cortile interno 

4A/4B/4D 7:50 Martedì/Venerdì  

ore 15:50 

12:50 / Entrata principale 

• 4C 
 

• 4E 

7:50 Martedì/Giovedì  

ore 15:50 

 Dal Lunedì al 

Giovedì ore 15:50, il 

Venerdì ore 13.30 

• Cortile 
interno 

• Entrata 
principale 

• 5A/5B 
 

• 5E 

7:50 Mercoledì/Venerdì 

ore 15:50 

12:50 / • Cortile 
interno 

• Entrata 
principale 

5C/5D 7:50 / / Dal Lunedì al 

Giovedì ore 15:50, il 

Venerdì ore 13.30 

Cortile interno 

 
Sono in corso gli accordi con le associazioni per eventuali attivitá extrascolastiche 
sportive (es. minibasket); la relativa comunicazione avverrá in seguito. 
 
 

Si ringrazia per la collaborazione. Cordiali saluti.  
 
Il Dirigente Scolastico  
Dott. Marco Fontana 

 


