
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO   DI  CERNOBBIO 

Via Regina, 5  -  22012  CERNOBBIO (Co) 

Tel. 031340909 -  fax 031340942 – e-mail coic844009@istruzione.it 

 

ORARI SCOLASTICI A.S. 2020-2021 

 
 

INIZIO ANNO 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 ORARIO INGRESSO 

con scaglionamenti 

differenziati per i 

singoli plessi 

ORARIO USCITA  

con scaglionamenti 

differenziati per i singoli 

plessi 

 Dal 7 al 18 

settembre 

2020 

Dalle 7.45 (plesso di 

Rovenna)/8.00 (altri 

plessi) alle ore 10.00 

 

Dalle 11.20 alle 11.45 

(uscita prima del pranzo) 

Dalle 12.35 alle 13.30 

 

 

Nei giorni 7 e 8 settembre i bambini di 4-5 anni entreranno dalle ore 9.45 alle 10.30 

 

ORARIO INSERIMENTO ALUNNI DI 3 ANNI SCUOLA INFANZIA 

Nei giorni 7 e 8 settembre dalle ore 8.00 alle ore 9.30 con la presenza di un genitore. Dal 9 SETTEMBRE  al 

2 OTTOBRE dalle ore 8.00 alle ore 11.20 senza la presenza dei genitori. Gli orari scaglionati di entrata ed 

uscita saranno concordati con gli insegnanti a settembre prima dell’inizio dell’attività scolastica. Dal 5 ottobre 

al 23 dicembre 2020 si potranno fermare a pranzo con uscita prevista dalle 13.30 alle 14.30. La frequenza 

dell’orario completo fino alle ore 16.00 è consentita solo ai bambini i cui genitori, per motivi di lavoro, sono 

impossibilitati a ritirare i propri figli entro le ore 14.30. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 ORARIO INGRESSO 

con scaglionamenti 

differenziati per i 

singoli plessi 

ORARIO USCITA  

con scaglionamenti 

differenziati per i singoli 

plessi 

 Dal 14 al 18 

settembre 

2020 

Dalle ore 8.25/8.40 

Le classi prime il giorno 

14 settembre entreranno 

alle ore 9.30 

Dalle ore 12.15/12.30 

SCUOLA SECONDARIA  ORARIO INGRESSO 

con scaglionamenti 

differenziati per i 

singoli plessi 

ORARIO USCITA  

con scaglionamenti 

differenziati per i singoli 

plessi 

 Dal 14 al 18 

settembre 

2020 

Dalle ore 7.55/8.10 Dalle ore 12.50/13.00 
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Per le Scuole Primarie e Secondarie i rientri non si effettuano nei giorni 31maggio, 

1,3,4,7,8 giugno 2021 (senza servizio mensa).  

Per le Scuole dell’Infanzia le attività didattiche, nei giorni 24,25,28,29,30 giugno 2020, 

termineranno alle ore 14.00 con servizio mensa. 

 

SINTESI ORARIO FUNZIONAMENTO PLESSI  

 

Scuole dell’Infanzia di Maslianico e Moltrasio da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle 16.00 

Scuola dell’Infanzia di Rovenna da lunedì a venerdì dalle ore 7.45 alle 16.00. Dalle 16.00 

alle 18.00 postscuola (servizio offerto dal Comune di Cernobbio). 

 

Scuole Primarie di Cernobbio Campo Solare, Maslianico, Moltrasio e Laglio da lunedì a 

venerdì: Dalle ore 8.25 alle ore 16.00. 

Scuola Primaria di Cernobbio Capoluogo: tempo pieno, da lunedì e venerdì dalle ore 8.25 

alle 16.30. 

Nei plessi di Cernobbio Campo Solare e Cernobbio Capoluogo fino alle ore18.00 con 

servizio di post-scuola comunale. 

Nei plessi di Cernobbio Campo Solare, Cernobbio Capoluogo, Maslianico e Laglio dalle 

ore 7.30 alle 8.25 con servizio di prescuola. 

ORARIO DEFINITIVO 
 

 ORARIO INGRESSO ORARIO USCITA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Gli alunni anticipatari potranno 

fermarsi a pranzo solo a partire dal 

compimento dei tre anni. 

 

Bambini di 3 anni 

Dal 5 ottobre al 23 dicembre 2020 si 

potranno fermare a pranzo con uscita 

prevista dalle 13.30 alle 14.30. La 

frequenza dell’orario completo fino 

alle ore 16.00 è consentita solo ai 

bambini i cui genitori, per motivi di 

lavoro, sono impossibilitati a ritirare i 

propri figli entro le ore 14.30 

Dal 21 

settembre al 

30 giugno 

2021 

 

 Dalle ore 7.45 (plesso 

di Rovenna) alle ore 

10.00 

 

Dalle ore 8.00 alle ore 

10.00 

 

Dalle ore 11.20 alle ore 

11.45  

Dalle ore 13.30 alle ore 

14.30 e dalle ore 15.15 

alle ore 16.00 

SCUOLA PRIMARIA Dal 21 

settembre 

all’8 giugno 

2021 

Dalle ore 8.25/8.40 Dalle ore 15.45/16.00-

16.30 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

 

 

Dal 21 

settembre 

all’8 giugno 

2021 

 

 

Dalle ore 7.55/8.10 

 

 

Dalle ore 13.50/14.00 

Plesso  di Maslianico- 

Plesso di Cernobbio con 

rientri pomeridiani per le 

classi 1C e 3C) 



 
 

 

Scuola Secondaria di Cernobbio:  

- settimana corta con rientri: da lunedì a giovedì 7.55-13.00; il venerdì 7.55-14.00, due 

rientri pomeridiani 14.00- 16.00 

- settimana corta senza rientri: dalle ore 7.55alle ore14.00 dal lunedì al venerdì 

Scuola Secondaria di Maslianico:  

- settimana corta senza rientri: dalle ore 7.55 alle ore14.00 dal lunedì al venerdì 

 

 


