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AREA RAGIONERIA – U.O SERVIZI SCOLASTICI 
 
 

AVVISO NUOVI ORARI SCOLASTICI E CONSEGUENTE MODIFICA 
ORARI E MODALITA’ EROGAZIONE SERVIZI SCOLASTICI 

 
 
L’Istituto Comprensivo di Azzate ha comunicato gli orari per l’anno scolastico 2020/2021 per la 
scuola Primaria “E. Fermi” di Daverio.  
 
Importanti novità:  

- Modifica orario della giornata del martedì per istituzione doppio turno servizio mensa. Il 
rientro pomeridiano è fissato dalle ore 13:00 alle ore 16:00 per gli alunni delle classi inserite 
nel primo turno di pausa pranzo/mensa (ore 12:00 - 13:00) e, dalle ore 14:00 alle ore 16:00 
per gli alunni delle classi inserite nel secondo turno di pausa pranzo/mensa (ore 13:00-
14:00). 

- Definizione orario termine lezioni del martedì alle ore 16:00. 
- Sospensione delle attività del giovedì pomeriggio, di ampliamento dell’offerta formativa, con 

termine lezioni alle ore 13:00. 
Per maggiori informazioni in merito agli orari scolastici si invita a prendere visione di quanto 
contenuto sul sito dell’Istituto Comprensivo. 
 
Alla luce di quanto sopra è stato necessario rivedere gli orari e le modalità di erogazione dei servizi 
scolastici. Di seguito, quindi, le informazioni relative a tutti i servizi scolastici che saranno attivi con 
decorrenza 14 settembre. 
 
SERVIZIO PRE-SCUOLA: 
Attivo tutti i giorni dalle ore 7:30 alle ore 8:00. Nessuna modifica alla modalità di erogazione del 
servizio che sarà gestito nell’atrio del plesso scolastico. 
 
SERVIZIO POST-SCUOLA: 
Attivo tutti i giorni (martedì escluso) dalle ore 13:00 alle ore 13:30. Attivo altresì il martedì 
pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 16:30. 
Nessuna modifica alla modalità di erogazione del servizio che sarà gestito nell’atrio del plesso 
scolastico. 
 
TRASPORTO SCOLASTICO: 
Attivo tutte le mattine per l’ingresso delle ore 8:00 e tutti i giorni (martedì escluso) per l’uscita delle 
ore 13:00. 
Il martedì è garantito per entrambi i turni della pausa pranzo/mensa (alle ore 12:00 e alle ore 
13:00) e per il rientro di entrambi i turni dalla pausa pranzo/mensa (alle ore 13:00 e alle ore 14:00) 
nonché per l’uscita pomeridiana delle ore 16:00. Maggiori dettagli sui turni pranzo/mensa sono 
indicati nel paragrafo del servizio di refezione. 
Gli orari e i percorsi saranno pubblicati sul portale E-Civis nei prossimi giorni. 
 
DOPOSCUOLA: 
Attivo lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14:30 alle ore 17:30 senza nessuna modifica alla 
modalità di erogazione. 
Per gli alunni iscritti alle 29 ore è prevista la possibilità di usufruire del servizio doposcuola in 
alternativa alle attività di ampliamento dell’offerta formativa. Nei prossimi giorni tutte le famiglie 
interessate saranno contattate per l’adesione o meno al servizio. Si precisa che l’adesione al 



servizio non comporterà nessuna integrazione di costi a carico della famiglia.  
 
REFEZIONE SCOLASTICA: 
A causa dell’emergenza sanitaria in corso e della conseguente necessità di garantire il 
distanziamento sociale il servizio di refezione scolastica sarà gestito come di seguito: 
 
Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 

- alle ore 13:00 senza nessuna modifica alla modalità di erogazione del servizio, pertanto per 
gli alunni non iscritti al doposcuola l’uscita è prevista per le ore 14:30. 

 
Martedì: 

- alle ore 12:00 per le classi 1^A - 1^B – 2^A – 2^B – 3^B  
- alle ore 13:00 per le classi 3^A – 4^A – 4^B – 5^A – 5^B 

 
Per ulteriori dettagli e/o informazioni contattare l’ufficio servizi scolastici al numero 0332 947135 
int.1. 
 
    
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       Rag. Elisa Maiolo   
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