
Prot. n.  4752 del 21/06/2021

CIRCOLARE N. 163
Bientina, data del protocollo

A tutti i genitori degli alunni 
I.C. “Iqbal Masih” di Bientina e 
di Buti (PI)

Oggetto: calendario scolastico 2021/2022 - ORARIO FUNZIONAMENTO PRIMO PERIODO
SCUOLE dell’Istituto Comprensivo

Con la presente, preso atto della delibera n. 28 del Consiglio d’Istituto del 18/05/2021 in riferimento
all’orario funzionamento primo periodo a.s.  2021/2022, si  riportano di  seguito i  prospetti orari dei
singoli ordini di scuola:

SCUOLE DELL’INFANZIA
DI BIENTINA, BUTI, CASCINE DI BUTI, QUATTRO STRADE

Dal 15 settembre al 24 settembre 2021 dal 
lunedì al venerdì, senza servizio mensa 8.00 – 12.00*

Dal 27 settembre  
in caso di organico docenti completo

orario ordinario 08.00 – 16.00 (dal lunedì
al venerdì) con servizio mensa.

*Si ricorda che l’orario d’ingresso dei bambini sarà dalle ore 8.00 alle ore 9.30, mentre quello di uscita 
dalle ore 11.00 alle ore 12.00

SCUOLE PRIMARIE DI  
BIENTINA, BUTI, CASCINE DI BUTI, SANTA COLOMBA

Dal 15 settembre al 24 
settembre:

orario antimeridiano dal 
lunedì al venerdì, senza 
servizio mensa

08.20  -  12.20

Solo per il 15 settembre l’orario di ingresso degli alunni delle
classi prime, di tutti i plessi, sarà         posticipato         di         un’ora         rispetto  
all’orario ordinario per offrire loro un’accoglienza dedicata.



Dal 27 settembre orario ordinario
in caso di organico docenti 
completo.

Scuola primaria di   Bientina  : 08.20 – 13.20
classi prime e seconde: giovedì 08.20 – 16.20 con mensa
classi terze, quarte e quinte: lunedì 08.20 – 16.20 con mensa
Scuola primaria di Buti: 08.20 -16.20 con mensa, dal lun. al ven.
Scuola primaria di Cascine di Buti e Santa Colomba: 08.20 -
13.20; il martedì: 08.20 -16.20 con mensa

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
DI BIENTINA E DI BUTI

Dal 15 settembre al 24 settembre dal
lunedì al venerdì Ore 8.00 - 12.00 per tutte le classi

Dal 27 settembre orario ordinario 
in caso di organico docenti completo. 08.00 – 13,48(dal lunedì al venerdì) 

PRECISAZIONI 
Si ricorda che, stante il quadro in evoluzione delle condizioni di sicurezza antiCovid, ad oggi non si può

escludere la possibilità che a settembre siano confermati integralmente o in parte i protocolli sanitari
attualmente in vigore. In tal caso potrebbero conseguentemente essere riproposti gli scaglionamenti
orari  (per  gli  ingressi  e  le  uscite)  già  attivati  nel  corso  di  questo  anno scolastico anche se
eventualmente diversificati in base alle nuove numerosità dei gruppi classe.
A tal proposito, per quanto riguarda le scuole primarie, si sottolinea che, se a seguito delle applicazioni
dei  protocolli  Covid, permanesse  anche  per  il  prossimo  anno  scolastico  la  necessità  di  dover
riconfermare, oltre a quelli ufficialmente autorizzati, anche i nuovi gruppi-classe riconfigurati in alcuni
plessi durante lo scorso settembre, dovrà necessariamente seguire l’assegnazione di un numero di
docenti sufficiente a garantire tale emergenziale fabbisogno. Questo al fine di poter garantire a tutti i
plessi l’orario minimo di 28 ore (inclusa un’ora settimanale per la mensa) e 40 per il  tempo pieno
(inclusa un’ora giornaliera per la mensa). 
Resta inteso che ulteriori  e  più precise informazioni  saranno fornite all’utenza non appena questa
Istituzione Scolastica riceverà disposizioni certe su quelle che saranno le modalità della ripartenza  a
settembre.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Maria Rita Agata Ansaldi)

firmato digitalmente                                                                                                            
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