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A.S.      2020/2021 
DATA:   30/9/2020 

CIRC.: 38  
OGGETTO: orari scuola primaria dal 5 al 9 ottobre  

 
Ai Docenti 

Alle famiglie 

Al personale ATA 
Ai collaboratori esterni dell’Istituto 

Sito web-RE 

 
 

 
 

Si comunica con rammarico che, non essendo ancora state completato da parte degli Uffici competenti l’iter che 

rende possibile le nomine del personale docente sui posti ad oggi vacanti e disponibili nella nostra Istituzione 

scolastica, si rende necessario mantenere un orario parziale per la prossima settimana. 

L’Istituto sta continuando, dal primo giorno in cui gli è stata data la possibilità di farlo, a convocare da graduatorie 

d’Istituto un consistente numero di candidati per la copertura dei posti vacanti sia comuni sia di sostegno, ma le 

convocazioni ad oggi non hanno permesso la copertura. 

Si ricorda che l’impossibilità di garantire l’orario completo attiene sia alla carenza di organico, ma anche alla necessità 

di garantire la sicurezza degli alunni e del personale. Non è possibile infatti procedere allo smembramento di più classi 

per garantire il necessario distanziamento. 

 

Alla scadenza di una ulteriore convocazione domani, 1 ottobre, se l’arrivo di personale lo consentirà, si potrà 

procedere già nel corso della settimana prossima ad estendere l’orario di frequenza almeno fino alla 14.30, attivando 

così il servizio mensa. 

All’eventuale e auspicato arrivo di personale, sarà cura della scrivente garantire il più celere passaggio ad orario 

ampliato e dare tempestivo avviso alle famiglie. 

 

Pertanto per la settimana dal 5 ottobre al 9 ottobre TUTTE le classi della scuola primaria 

osserveranno un orario ridotto con ingresso dalle ore 8.25 e uscita alle ore 12.30.  

Restano in vigore le modalità di ingresso ed uscita scaglionato già vigenti nei plessi nella settimana 

precedente. 
                                                                                                                      
 
 
 

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                  Prof.ssa Carla Federica Gallotti* 
 
 
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2, del DL 39/93 


