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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Giosuè Carducci” 
Sede legale: Via Don Magni, 2 – 20028 San Vittore Olona (MI) 

Direzione: Via XXIV Maggio, 34/36 - 20028 San Vittore Olona (MI) 

  0331 516678 
: miic845001@istruzione.it – miic845001@pec.istruzione.it; www.icscarducci.edu.it 

codice meccanografico: MIIC845001 – C.F. 84004470153 

 

 

CALENDARIO SCOLASTICO a.s 2020/21 
 

 

 

Visto il calendario regionale pubblicato in data 08/07/2020 

Tenuto conto di quanto concordato nel consiglio d’Istituto del 11/09/2020 

Considerata la necessità di avviare gradualmente le attività didattiche 

Tenuto conto che alla data odierna l’organico del personale docente non è ancora completo 
 

Si pubblica 
 

il calendario scolastico a.s. 2020/21. 
 

 

 

Scuola dell’infanzia G. Rodari 
 

Inizio lezioni:  

Alunni 5enni Dal 7 al 11 settembre 2020 
dalle ore 8.30 alle 12.30 

Tutti gli
 alunni 
5enni e 4enni 

Dal 14 al 25 settembre 2020 – 
dalle ore 8.30 alle 12.30 

alunni 3enni (1° 
gruppo) 

Dal 16 al 25 settembre 2020 – 
dalle ore 10.00 alle 12.30 

alunni 3enni (2° 
gruppo) 

Dal 21 al 25 settembre 2020 
dalle ore 10.00 alle 12.30 

 dal 28 settembre orario completo comprensivo della mensa che sarà su 
due 
turni (1° turno ore 11.30 Sez. Blu, Verde, Lilla– 2° turno ore 12.30 

termine lezioni 30 giugno dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

 

Considerata la situazione epidemiologica ancora in atto e le misure di prevenzione non sarà possibile 

garantire il riposino pomeridiano per i bambini. 
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SCUOLA PRIMARIA 

                    “G. Carducci” San vittore Olona  

 

Ingresso/uscita 

alunni 
Classi Punto di ritrovo 

Orario 

entrata uscita 

INGRESSO 

PRINCIPALE DI 

VIA DON 

MAGNI 

5A , 5B, 5C 
giardino anteriore prato a 

destra 
8:25 16:25 

4A , 4B , 4C 
giardino anteriore prato a 

sinistra 
8:30 16:30 

2A porticato 8:35 16:35 

 

INGRESSO 

SECONDARIO 

VIA DIVISIONE 

SFORZESCA 

3A, 3B, 3C 
giardino anteriore prato 

(sinistro) 
8:25 16:25 

2B 
giardino anteriore sotto la 

scalinata di sinistra 
8:30 16:30 

1A, 1B 
giardino anteriore sotto la 

scalinata centrale 
8:35 16:35 

 

✔ Dal 14 al 20 settembre 2020 le lezioni si svolgeranno dalle 8.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì (sabato 

escluso) SENZA servizio mensa 

✔ Dal 21 settembre fino a nuove indicazioni sanitarie legate alla pandemia  

- 6 ore giornaliere di didattica 

- MENSA 

“G. Rodari” San Giorgio su Legnano 
 

Ingresso /uscita alunni Classi Punto accoglienza* 
Orario 

Ingresso Uscita 

Ingresso Principale di 

Via Don Sturzo 
4A – 4B – 4C Atrio scala 8:25 16:25 

 4D – 3A Atrio 8:30 16:30 

 3B Porta aula 8:30 16:30 

 3C Porta aula 8:35 16:35 

 2A Atrio scala 8:35 16:35 

Ingresso  di  Via 

Vittorio Veneto 

5A -5B -  5C Porticato esterno 8:25 16:25 

2B – 2C Atrio scale 8:30 16:30 

 1D Porta aula 8:30 16:30 

 1E Atrio scale 8:35 16:35 

 1F Corridoio bagni 8:35 16:35 
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✔ Dal 14 al 20 settembre 2020 le lezioni si svolgeranno dalle 8.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì (sabato 

escluso) SENZA servizio mensa 

✔ Dal 21 settembre fino a nuove indicazioni sanitarie legate alla pandemia  

- 6 ore giornaliere di didattica 

- MENSA 

 

 

 

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 
 

 

✔ Il 14 settembre 2020 le lezioni si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (classi II e III) e dalle ore 

9.00 alle ore 12.00 (classi I). 

✔ Dal 15 settembre al 18 settembre 2020 le lezioni si svolgeranno dalle 8.00 alle 13.00 per tutte le 

classi 

✔ Dal 21 settembre, fino a nuove indicazioni sanitarie legate alla pandemia, le lezioni si svolgeranno 

secondo il seguente prospetto orario: 

 
 
Classi a tempo ordinario 
Ingresso alunni (su due turni) 7.55 – 8.00 
1^ ora dalle 8.05 alle 9.00   

2^ ora dalle 9.00 alle 9.50 
intervallo dalle 9.50 alle 10.00 
3^ora dalle 10.00 alle 11.00 
4^ora dalle 11.00 alle 11.50 
intervallo dalle 11.50 alle 12.00 
5^ ora  dalle 12:00 alle 13.00 

6^ ora dalle 13.00 alle 13.50 
Uscita alunni  (su due turni) 13.55- 14.00 

 

        Classi a tempo prolungato 
ingresso alunni (su due turni) 7.55 – 8.00 
1^ ora dalle 8.05 alle 9.00   
2^ ora dalle 9.00 alle 9.50 
intervallo dalle 9.50 alle 10.00 
3^ora dalle 10.00 alle 11.00 
4^ora dalle 11.00 alle 11.50 
intervallo dalle 11.50 alle 12.00 
5^ ora  dalle 12:00 alle 13.00 

6^ ora dalle 13.00 alle 13.50 
Uscita per chi non usufruisce della mensa (su due turni) 13.55- 14.00 
Pausa pranzo (nei giorni di lunedì e mercoledì) dalle 14.00 alle 14.50 
7^ora Dalle 14.50 alle 15.40 
8^ ora Dalle 15.40 alle 16.30 
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“G. Leopardi” San Vittore Olona  
 

Fin dal primo giorno per l’entrata e l’uscita da scuola si utilizzeranno i due accessi all’edificio (ingresso 

segreteria e ingresso parcheggio Malerba), per limitare al massimo gli assembramenti, per ridurre al 

minimo la lunghezza dei tragitti interni e per poter definire un’unica direzione di marcia lungo i corridoi. 

Solo per le classi prime e solo per il 14 settembre gli alunni saranno accolti, nel cortile della scuola, dal 

coordinatore di classe. Gli alunni delle prime, accompagnati da un solo genitore, entreranno alle 9.00 dal 

parcheggio Malerba 

Tutti giorni alle 7.55 i cancelli della scuola verranno aperti e i ragazzi (a seconda del loro orario) si 

posizioneranno nei punti di ritrovo segnalati dai cartelli all’interno del cortile, dove li attenderà un 

insegnante. 

  

Ingresso /uscita 

alunni 
Classi 

Orario 

 

Ingresso Uscita 

Ingresso segreteria 
1A-1B- 1C 7.55 13:55 

2B- 2C 8.00 14:00 

Ingresso parcheggio 

Malerba 

2A-3A-3B 7.55 13:55 

3C-3H 8.00 14:00 

 

I ragazzi del tempo prolungato che non si fermeranno a scuola per il servizio mensa rientreranno tutti a 

scuola utilizzando l’ingresso segreteria. 

 

 

 

“G. Ungaretti” San Giorgio su Legnano 
 

Fin dal primo giorno per l’entrata e l’uscita da scuola, per limitare al massimo gli assembramenti, si 

utilizzeranno i due cancelli posizionati sulla piazza (cancello principale e cancello posizionato tra la scuola e 

il comune). 

 

Solo per le classi prime e solo per il 14 settembre gli alunni di prima saranno accolti, dal coordinatore di 

classe, nel cortile della scuola. Gli alunni accompagnati da un solo genitore, entreranno alle 9.00 dal 

cancello posizionato tra la scuola e il comune. 

Tutti giorni alle 7.55 i cancelli della scuola verranno aperti e i ragazzi (a seconda del loro orario) verranno 

accolti dall'insegnante della prima ora. 
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Ingresso /uscita 

 alunni 

Classi Orario    

Ingresso Uscita 

Ingresso principale 1D- 1E 7.55 13:55 

3D-3E-3F 8:00 14:00 

Ingresso cancello laterale 2D-2E-2F 7.55 13:55 

 

I ragazzi del tempo prolungato che non si fermeranno a scuola per il servizio mensa rientreranno tutti a 

scuola utilizzando l’ingresso principale. 

 

 

 

 

 

 

   Sospensione attività per tutto l’Istituto 

7 dicembre 2020 (deliberato in CdI) Ponte Immacolata / Sant’Ambrogio 
Dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 Vacanze Natale 
18 febbraio 2021(deliberato in CdI) Carnevale 
19 febbraio 2021 Carnevale 
Dal 1 al 6 aprile 2021 Vacanze Di Pasqua 
23 aprile 2021 Santo Patrono comune San Giorgio su Legnano 
30 aprile 2021(deliberato in CdI)  

 

 

 

 

 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      Dott.ssa Elena Osnaghi 
       (Documento firmato digitalmente  
      ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005) 

 
 


