
 
 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale Lodi Terzo 

Via Salvemini, 1 - 26900 - Lodi (LO) tel. 037130657 Fax 0371431369 

C.F. 92559860157  Cod. Mecc. LOIC814001  www.icloditerzo.edu.it 

loic814001@istruzione.gov.it         loic814001@pec.istruzione.it 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Circ. n. 2 

 

Lodi, 27 agosto 2020 

 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

 

Oggetto: Calendario scolastico e orario delle lezioni per l’avvio dell’a.s. 2020/21. 

Si comunica il calendario scolastico annuale e l’orario delle lezioni per le prime settimane di scuola. 

 

CALENDARIO DELLE LEZIONI PER L'ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

INIZIO LEZIONI 

 
Scuola dell'infanzia (Akwaba e Serena) 

• Inizio Lunedì 7 settembre 2020  

• da Lunedì 7 a Venerdì 18 settembre 2020 orario per i soli bambini già frequentanti l’a.s. 19/20: 

ingresso 8.00 – 9.00 uscita 12.00 - 13.00  

• orario per i nuovi iscritti (indipendentemente dall’età anagrafica) scaglionato e graduale da concordare con i 

docenti nella riunione di inizio anno  

Scuola dell’infanzia (plesso Polo Unicef) 

• Inizio Lunedì 7 settembre 2020  

• da Lunedì 7 a Venerdì 18 settembre 2020 orario per i soli bambini già frequentanti l’a.s. 19/20:  

ingresso 8.30 – 9.30 uscita 12.30 - 13.30  

• orario per i nuovi iscritti (indipendentemente dall’età anagrafica) scaglionato e graduale da concordare con i 

docenti nella riunione di inizio anno 

Scuola primaria (plessi Arcobaleno e Pezzani) 

• inizio Lunedì 14 settembre 2020 

• orario per tutte le classi: da 14 al 18 settembre 2020 

- 8.15 /12.15 primo turno di ingresso 

- 8.30/12.30  secondo turno di ingresso 

• chiusura per elezioni il 21 e 22 settembre 2020 

• dal 23 settembre per tutte le classi: 

- 8.15 /16.15  primo turno di ingresso 

- 8.30/16.30  secondo turno di ingresso 

Scuola primaria (plessi Ada Negri e Polo Unicef) 

• Lunedì 14 settembre 2020 

orario per tutte le classi: dal 14 al 18 settembre 8.30/12.30   

• chiusura per elezioni il 21 e 22 settembre 2020 

• dal 23 settembre per tutte le classi: 8.30 – 16.30 

Scuola secondaria  

• Lunedì 14 settembre 2020  

• orario dal 14 al 18 settembre: 

- classi primo turno di ingresso 8 – 11.25 

- classi secondo turno di ingresso 8.10 – 11.35 

• orario dal 21 settembre: 

- classi primo turno di ingresso 7.50 – 13.20 

- classi secondo turno di ingresso 8.00 – 13.30 
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FINE LEZIONI 

 
• Scuola primaria: Martedì 08 giugno 2021 

uscita ore 12.15/12.30 (plessi Pezzani e Arcobaleno) e 12.30 (plessi Ada Negri e Polo Unicef) 

• Scuola secondaria: Martedì 08 giugno 2021, uscita ore 13.20 /13.30  

• Scuola dell'infanzia: Mercoledì 30 giugno 2021 uscita ore 11.00/12.00  

 

FESTIVITA’ NAZIONALI  

 
Martedì 8 dicembre 2020 

Da Mercoledì 23 dicembre 2020 a Mercoledì 6 gennaio 2021 (compresi) 

Martedì 19 gennaio 2021 (Santo Patrono) 

Lunedì 15 e Martedì 16 febbraio 2021 

Da Giovedì 1° aprile 2021 a Martedì 6 aprile 2021 

Mercoledì 2 giugno 2021 

RIENTRI DEL SABATO PER LA SCUOLA SECONDARIA DON MILANI 

3 ottobre – 7 novembre – 5 dicembre – 9 gennaio – 6 febbraio – 6 marzo – 20 marzo  

10 aprile – 8 maggio – 22 maggio – 5 giugno 

Orario: 

- classi primo turno di ingresso 7.50 – 13.20 

- classi secondo turno di ingresso 8.00 – 13.30 

 

INGRESSI SCAGLIONATI 

SCUOLA PRIMARIA PEZZANI 

Ingresso/uscita via Papa Giovanni XXIII: 

• ore 8.15 – ore 12.15 e ad orario intero ore 16.15 classi 5B+3B+4A 

• ore 8.30 – ore 12.30 e ad orario intero ore 16.30 classi 2B+1A+1B 

Ingresso lato parcheggio: 

• ore 8.15 – ore 12.15 e ad orario intero ore 16.15 classi 2C+2A+5A 

• ore 8.30 – ore 12.30 e ad orario intero ore 16.30 classi 5C+3A+4B 

 

SCUOLA PRIMARIA ARCOBALENO 

Ingresso/uscita porta principale (lato destro cancello grande): 

• ore 8.15 – ore 12.15 e ad orario intero ore 16.15 classi 5A+5B+3A+3B+3C 

• ore 8.30 – ore 12.30 e ad orario intero ore 16.30 classi 2A+2B 

Ingresso lato porta lato palestra (lato sinistro cancello piccolo): 

• ore 8.15 – ore 12.15 e ad orario intero ore 16.15 classi 4A+4B+4C 

• ore 8.30 – ore 12.30 e ad orario intero ore 16.30 classi 1A+1B+1C 

 

I genitori con figli frequentanti le scuole primarie in classi diverse, per le quali sono previsti orari differenti sono 

autorizzati ad un ingresso unico, e, precisamente, quello del figlio appartenente al secondo turno pur rispettando la porta 

di ingresso prevista. 
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I bambini che usufruiscono del servizio trasporto comunale entreranno con gli assistenti comunali incaricati 

dall’ingresso principale. 

 

SCUOLA SECONDARIA DON MILANI 

Ingresso/uscita da via Salvemini, 1: 

• ore 7.50 classi 3A+3C+3E+2D 

• ore 8.00 classi 2B+2C+2F+1C+1F  

Ingresso/uscita viale Europa: 

• ore 7.50 classi 3B+3D+3F+1D  

• ore 8.00 classi 1A+1B+1E+2A+2E  

 

Per i plessi Ada Negri e Polo Unicef non sono previsti ingressi scaglionati, dato il numero ridotto di alunni. 

Per le scuole dell’Infanzia non sono previsti ingressi scaglionati, tuttavia si chiede alle famiglie di utilizzare, anche 

prevedendo ove possibile una organizzazione condivisa tra genitori, tutta la fascia oraria di un’ora prevista per 

l’ingresso e l’uscita, in modo che alle ore 9.00 tutti possano essere entrati a scuola, e alle ore 16.00 tutti possano essere 

usciti (fatta eccezione di chi usufruisce dei servizi comunali). 

 

A tutti si ricorda di evitare assembramenti negli spazi antistanti gli edifici scolastici e di mantenere la distanza di almeno 

un metro dagli altri. È obbligatorio (ad eccezione per i bambini nella fascia di età 0-6 anni) indossare correttamente la 

mascherina nelle pertinenze delle scuole. 

 

A tutto il personale scolastico e all’utenza (famiglie e alunni) è richiesto il rigoroso rispetto del regolamento della scuola 

compreso l’aggiornamento sulle norme di prevenzione del contagio che sarà pubblicato a breve sul sito web della 

scuola. 
 

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Stefania Menin 
Documento firmato digitalmente  
ai sensi del CAD e normativa connessa 
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