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A.S. 2020 / 2021 

Alle famiglie degli alunni: 

 SCUOLA PRIMARIA

 SCUOLA SECONDARIA DI I°

Al Personale Docente

Al Personale ATA

    e p.c. Al D.S.G.A. 

OGGETTO: Comunicazione orario in vigore dal 19 ottobre e fino a nuove disposizioni. 

Si comunica che dal giorno lunedì 19 ottobre e fino a nuova indicazione saranno attivati i 

seguenti orari di ingresso/uscita: 

- SCUOLA PRIMARIA: entrata 8,25/8,30 – uscita 15,25/15,30.

- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: orario definitivo.

Il tempo mensa nella Scuola Primaria continuerà ad avere la durata di un’ora e gli orari delle 

singole classi non subiranno variazioni rispetto alla settimana appena terminata. 

Si invitano le famiglie a controllare quotidianamente il sito per eventuali aggiornamenti negli 

orari di ingresso e di uscita. 

L’Istituto, con non poche difficoltà, sta fronteggiando nella Scuola Primaria le difficoltà causate 

dalle reiterate assenze degli insegnanti e dagli spezzoni che ad oggi risultano vacanti nonostante 

l’UST, in data 15 ottobre 2020, abbia definitivamente comunicato la conclusione delle convocazioni 

relative alle operazioni di individuazione dei docenti utilmente collocati nelle GPS per la stipula di 

contratti a tempo determinato per la Scuola Primaria Posto comune.  

Ci auguriamo di riuscire a coprire, nel più breve tempo possibile, gli spezzoni orari vacanti e 

gli insegnanti assenti per poter garantire anche nella scuola Primaria l’intera copertura oraria 

giornaliera. 

Scusandoci per i disagi che, pur non dipendenti dal nostro Istituto e che, nostro malgrado, ci 

troviamo a dover fronteggiare, cogliamo l’occasione per ringraziarVi per la comprensione. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mara Perna  
 (firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, 

D. Lgs. n. 39/93)
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