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Circolare n. 86                               Ardore Marina, 21/01/2021

Al personale docente e non docente
Agli alunni
Ai Genitori

Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza)
Al personale ATAi

Atti/ sito web

  
OGGETTO:  Orario delle lezioni. Variazioni da lunedì 25 gennaio 2021

Da lunedì 25 gennaio 2021 sarà adottato nella Scuola primaria l'orario delle lezioni già
utilizzato negli anni scolastici precedenti.
Tale modello orario,  di  27 ore settimanali  dal  lunedì  al  venerdì,  comporta la seguente
organizzazione:
lunedì ore 8,00/13,30
martedì ore 8,00/13,30
mercoledì ore 8,00/13,30
giovedì ore 8,00/13,30
venerdì ore 8,00/13,00
Le unità orarie saranno 5 in tutte le giornate:
dal lunedì al giovedì: ore 8,00/9,00- 9,00/10,00- 10,00/11,00- 11,00/12,00- 12,00/13,30
venerdì: ore 8,00/9,00- 9,00/10,00- 10,00/11,00- 11,00/12,00- 12,00/13,00
L'orario così strutturato è adottato nel rispetto delle specifiche competenze degli Organi
Collegiali  (Dipartimenti  del  Collegio,  Collegio  dei  docenti,  Consiglio  d'Istituto),  sentiti  i
coordinatori didattici di plesso.
Da lunedì 25 sarà introdotto nei seguenti plessi:

– Ardore Capoluogo
– Benestare Belloro
– Careri centro
– Natile Superiore
– Ciminà
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Per i plessi di Ardore Marina, Ardore Schiavo, Benestare centro e Natile Nuovo è rinviato a
data successiva per motivazioni diverse: per i primi tre plessi sono in corso accordi con i
rispettivi Comuni per la rimodulazione delle corse dello scuolabus. 
Per Natile Nuovo si registrano invece negli ultimi giorni irregolarità nella frequenza degli
alunni, che richiedono urgente soluzione.
Domani, come già concordato per le vie brevi con i coordinatori didattici di plesso, l'orario
sarà  dettato  nelle  classi  e  scritto  sul  diario  dagli  alunni,  con  l'organizzazione  delle
discipline.
Sarà avviato il tempo pieno, in accordo con i genitori, nel plesso di Scuola dell'infanzia e
nel plesso di Scuola secondaria di Careri (tempo prolungato lunedì e mercoledì).
Nella Scuola dell'infanzia i bambini avranno la possibilità di pranzare a casa (dalle ore
12,00 alle ore 13,00) o consumare il cibo portato da casa nei locali dalla scuola, in un'aula
dedicata appositamente sanificata dal collaboratore scolastico.
Gli studenti della Scuola secondaria, in assenza del servizio mensa, avranno la possibilità
di pranzare a casa (dalle 13,30 alle 14,30) e di rientrare a scuola.
Si precisa che a Careri gli alunni si recano a scuola “pedibus”.
Oggi alle ore 17,00 si è tenuta in modalità on line apposita riunione on line con una
rappresentanza di genitori e docenti per concordare modalità organizzative.
Si  ringraziano  i  coordinatori  didattici  che  hanno  adattato  in  tempi  brevi  l'orario
preesistente, così da consentire la riorganizzazione delle attività.
Nei prossimi giorni saranno fornite informazioni, appena disponibili, sugli altri plessi.
Si coglie l'occasione per rinnovare alle famiglie la richiesta di collaborazione per il rispetto
dei protocolli di sicurezza a scuola.
In particolare si raccomanda:

1. di misurare la temperatura al bambino prima dell'uscita di casa;
2. dare  istruzioni  sull'uso  della  mascherina,  obbligatoria  nella  scuola  primaria  e

secondaria
3. dare istruzioni affinché sia rispettato sempre il distanziamento, in posizione statica

e dinamica;
4. dare istruzioni per l'igienizzazione delle mani

La Dirigente Scolastica
                                                                       Anna Delfino

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                           ex art.3, c.2 del D. lgs. 39/1993


	

