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                                                                                                       Ardore Marina, 02/10/2021
Circolare n. 30

Al personale docente della Scuola secondaria
Ai Genitori

Alle studentesse e agli studenti
Al personale ATA

Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza)
Sito web

OGGETTO: Scuola secondaria di primo grado. Conclusione del periodo di adattamento delle
lezioni. Inizio del tempo prolungato. Ulteriori informazioni sull'organizzazione delle attività
nella Scuola secondaria 

Facendo seguito alla Circolare n. 30 del 18/09/2021, si conferma che ha avuto termine il periodo di
adattamento  dell'orario  delle  lezioni  deliberato  dal  Consiglio  d'Istituto  e  pertanto  da lunedì  4
ottobre 2021 le classi a tempo prolungato ossereveranno l'orario completo come da tabella
sotto riportata:

Lunedì Ore 7,55/16,35

Martedì Ore 7,55/13,35

Mercoledì Ore 7,55/16,35

Giovedì Ore 7,55/13,35

Venerdì Ore 7,55/13,35

Nei giorni di lunedì e mercoledì la pausa pranzo sarà dalle ore 13,35 alle ore 14,35.
Fino all'attivazione  della  mensa  comunale  nella  pausa  pranzo gli  alunni  consumeranno  il  cibo
fornito autonomamente  dalla famiglia.
All'ora sopra indicata gli alunni lasceranno l'aula accompagnati dal docente e si recheranno in altra
aula  preventivamente  pulita  e  sanificata  o  nelle  pertinenze  della  scuola  (all'aria  aperta,  se  le
condizioni metereologiche lo consentono).
A tal proposito si rammenta che è tuttora vigente delibera del Consiglio d'Istituto con la quale si
prevedeva che le classi a tempo prolungato potessero trascorrere parte della  pausa pranzo nelle
pertinenze della scuola.
Gli  alunni  avranno  cura  di  lavare  accuratamente  le  mani  prima  e  dopo  il  pasto,  di  indossare
correttamente la mascherina all'interno dei locali scolastici,  all'esterno in caso di assembramenti nei
momenti non coincidenti con la consumazione del cibo.
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Stiamo provvedendo a riqualificare gli spazi esterni (nel plesso di Ardore Marina sono impiegati i
fondi del Piano estate,  nel  plesso di Careri  sta provvedendo il  Comune di Careri  con apposito
progetto, che riguarda anche la Scuola dell'infanzia di Careri e la Scuola primaria di Natile Nuovo).
Si prevede di estendere tali  interventi,  gradualmente,  anche ad altri  plessi,  laddove i  plessi non
siano già stati interessati da interventi recenti a cura dei rispettivi Comuni.
Si comunica che sono state assegnate risorse finanziarie (Decreto  USR Calabria prot. n. 17561 del
01/10/2021 pubblicato in data odierna ) anche a questa Istituzione Scolastica, “da utilizzarsi per
l'attivazione di ulteriori incarichi temporanei per l'avvio dell'a.s. 2021/2022 per finalità connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Per  la  finalità  delle  risorse,  si  fa  presente,  all'art.  2  del  succitato  decreto,  che  le  Istituzioni
Scolastiche sono autorizzate ad utilizzare le risorse assegnate “per la pianificazione delle attività
scolastiche, con l'organizzazione di tempi, spazi, gruppi di pari, atti al recupero in presenza
degli apprendimenti, mediante attività scolastiche in presenza , secondo la tipologia di posto
indicata nelle allegate tabellee nei limiti delle risorse rispettivamente assegnate”.
Si  intende  richiamare  l'attenzione  sulla  necessità  di  pianificare   gli  interventi,  connessa  alla
necessità di valorizzare le risorse assegnate tramite l'individuazione dei momenti da organizzare e
dei gruppi per i quali si predispongono gli interventi.
I  contratti  di  supplenza  non si  intendono conferiti  fino alla  fine delle  lezioni  e  pertanto non si
potranno adottare provvedimenti definitivi di sdoppiamento delle classi, come nell'anno scolastico
precedente.
Tuttavia sono già individuabili le seguenti priorità, come già comunicato agli OO.CC.:

1. Plessi con sezioni a tempo prolungato
2. Classi della Scuola secondaria di numero superiore a 24
3. Plessi nei quali si adottano orari scaglionati per esigenze di trasporto (Benestare)

Nelle situazioni di cui sopra si procederà con maggiore celerità, al fine di migliorare la qualità del
servizio.
Non si potranno sdoppiare classi con provvedimenti definitivi,  ma sarà possibile prevedere spazi
orari nei quali gli studenti di una stessa classe lavorano per gruppi anche in aule diverse. Sarà così
possibile assicurare migliori condizioni di sicurezza e adottare forme di flessibiltà didattica di cui vi
è tanto bisogno.
I docenti della Scuola secondaria, già al lavoro per organizzare i laboratori pomeridiani per le classi
a tempo prolungato, saranno coinvolti nei prossimi giorni in ulteriori attività di pianificazione per la
realizzaione di quanto sopra esposto.
Subito dopo sarà convocato il Collegio dei docenti per le deliberazioni di competenza.

N.B. Gli studenti potranno, su richiesta formale delle Famiglie, recarsi a casa nell'ora di pranzo,
impegnandosi però a rientrare a scuola alle ore 14,35.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

  Firma omessa ex art. 3, c.1 del D. Lgs. 39/1993
                   


	

