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Ai genitori
Agli alunni
Al sito web

OGGETTO: Quadro orario Scuola Primaria a partire da Lunedì 11 Gennaio 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la necessità di garantire allocazione presso il plesso “R.Piria” alle classi
di Scuola Secondaria di I grado “G.Minasi” a far data dal giorno 11
Gennaio p.v.;

VISTA

l’esigenza di attivare, ove necessario, forme di flessibilità organizzativa
in funzione anti-COVID;

CONSIDERATO

che, in concomitanza con i rientri pomeridiani della scuola Primaria e
della Scuola Secondaria, programmati nei giorni di martedì e di giovedì,
il plesso “R.Piria” dovrà essere occupato per un considerevole numero
di ore consecutive da un consistente numero di allievi;

VISTA

l’opportunità di organizzare secondo criteri di maggiore equilibrio la
distribuzione della popolazione scolastica ospite del plesso “R.Piria”,
usufruendo, per le classi di Scuola Primaria, delle ore mattutine del
sabato in luogo di quelle pomeridiane del martedì e del giovedì;

SENTITO

il Medico Competente, Dott.ssa Concetta Delfino, che al riguardo
esprime parere favorevole;

CONSIDERATA

altresì l’esigenza di uniformare anche il plesso di Scuola Primaria Melia
alle modalità di organizzazione applicate nei restanti plessi di Scuola
Primaria, al fine di indirizzare l’Istituto verso traguardi di crescente
unitarietà;

VISTO

il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275
“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

TENUTO CONTO

dei criteri organizzativi deliberati dal Consiglio d’Istituto in data
05/01/2021;

DISPONE
l’organizzazione oraria dei plessi di Scuola Primaria “R.Piria” e Melia, a partire da Lunedì 11
Gennaio p.v., sarà rimodulata come segue: le attività didattiche curricolari si svolgeranno dal
Lunedì al Sabato, dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Antonia Panzera
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

