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COMUNICATO CONGIUNTO DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI 

BUSTO ARSIZIO SULL’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 

2020/2021 
 
Il presente comunicato, elaborato congiuntamente dai Dirigenti Scolastici degli Istituti 

Comprensivi di Busto Arsizio, è pubblicato sui rispettivi siti istituzionali. 
Durante questi mesi difficili è stato mantenuto un costante contatto e confronto fra gli Istituti 

scolastici e l’Amministrazione Comunale al fine di poter affrontare le problematiche emerse, 

le carenze normative e le incertezze che tuttora rendono articolata e delicata la ripresa delle 
lezioni. 

In particolare la collaborazione con l’Assessorato all’Educazione, l’Ufficio Pubblica Istruzione e 

l’AGESP ha avuto per oggetto la ricerca di soluzioni per garantire la riapertura delle scuole 

in sicurezza e il diritto all’istruzione di tutti gli alunni in obbligo scolastico e dei bambini nella 

fascia di età 3-6 anni. Si è operato per la predisposizione delle aule negli istituti, la fornitura 

di arredi idonei, la garanzia del servizio mensa e dell’educativa alla persona e l’organizzazione 
degli accessi in entrata e uscita degli studenti. 

Naturalmente la presente organizzazione è stata elaborata sulla base della situazione 

epidemiologica attuale e delle risorse di organico assegnate ad oggi dall’Ufficio Scolastico di 

Varese e dopo attenta ricognizione degli spazi effettuata da ogni Istituto per verificarne 

le capienze secondo i protocolli anti-Covid, anche in collaborazione con l’Ente Locale; potrà 
subire variazioni al mutare delle condizioni che l’hanno determinata. 

 

 

                             INIZIO SCUOLE INFANZIA: lunedì 7 settembre 2020 
              (salvo diversa delibera del singolo Istituto, pubblicata sul rispettivo sito) 

 

 
              INIZIO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE: lunedì 14 settembre 2020  
 

Per tutti gli ordini di scuola sarà effettuato orario antimeridiano fino al 25 settembre. 

L’orario definitivo andrà in vigore a decorrere dal 28 settembre, salvo impedimenti 

organizzativi. 

Tutti gli Istituti Comprensivi garantiranno il maggior tempo scuola possibile sulla base degli 

spazi e delle risorse di organico disponibili al proprio interno. 

Nelle scuole dell’infanzia il servizio mensa sarà avviato appena verranno verificate le condizioni 

necessarie all’attivazione previste dai rispettivi Piani d’Istituto. 

Nelle scuole primarie il servizio mensa sarà avviato a decorrere dal 28 settembre.  

Tale servizio verrà effettuato direttamente nelle aule, tranne in caso di presenza di refettori 

ampi che non siano stati adibiti ad aule didattiche, con opportune igienizzazioni prima e dopo 

pranzo a cura della ditta appaltatrice del servizio. 

Gli ingressi e le uscite degli alunni saranno scaglionati per evitare assembramenti sia all’interno 

che all’esterno degli edifici. Le aree circostanti saranno chiuse al traffico per il tempo necessario 

all’afflusso/deflusso dell’utenza.  
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Tutti gli aggiornamenti e le variazioni agli attuali impianti organizzativi verranno 

tempestivamente pubblicati sui rispettivi siti istituzionali; pertanto si invitano le 

famiglie a visionare periodicamente il sito ufficiale del proprio Istituto. 
 

PRE E POST-SCUOLA 

Nel rispetto della normativa anti-Covid, l’Amministrazione Comunale non potrà garantire i 

servizi di pre e post scuola fino al termine dell’emergenza sanitaria.  

 
 Per l’Istituto Comprensivo “G.A. Bossi” Seguiranno comunicazioni relative sia all’organizzazione 

 delle prime settimane di attività scolastica fino al 25 settembre che dell’organizzazione dei plessi  

 a decorrere dal 28 settembre.  

  Busto A., 3/9/2020 

 

 

 

                                                                                                   Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Dott.ssa Silvana Vitella 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                

                                                                                                    ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  
 
 
 
 
 
 


