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ALLE FAMIGLIE  

AL SITO WEB  
AL PERSONALE ATA  

COMUNICAZIONE 

 

Facendo seguito alle comunicazioni formali avvenute tra l’Ufficio Scolastico Regionale, nella persona del 

Direttore Regionale Dott. Rocco Pinneri e la scrivente, si conferma il provvedimento di riduzione oraria già 

comunicato in data 06/11/2020 con nota Prot. 0004606/U e deliberato dal CdI straordinario con delibera n. 

14 del 4 novembre 2020, modificata a seguito dell’incontro con l’amministrazione comunale, la ditta 

Cenciotti e il comandante della polizia municipale. 
 
Per agevolare le famiglie per la presa in carico degli alunni all’uscita dalla scuola, come deliberato in data 

09/11/2020 dal CdI, si consentirà di integrare il numero delle deleghe già autorizzate, fino ad un massimo di 

cinque. Le integrazioni potranno essere consegnate direttamente alla portineria di via P. di Napoli, e 

lasciate nell’apposito contenitore posto all’esterno della porta antipanico.  
Il termine ultimo per la consegna delle deleghe è fissato al 30 novembre 2020. 
 
Si coglie l’occasione di ricordare che non verranno consentite uscite anticipate rispetto all’orario della 

mensa, poiché il consumo del pasto a scuola rappresenta un momento di fondamentale importanza sia da 

un punto di vista educativo, per l’acquisizione di corrette abitudini alimentari, che sanitario in quanto 

rappresenta un pasto sano ed equilibrato. 
 
Si ricorda pertanto che a partire DA MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE 2020 FINO A VENERDI’ 20 NOVEMBRE 
2020 SI OSSERVERA’ IL SEGUENTE ORARIO:  
SCUOLA DELL’ INFANZIA:  TEMPO RIDOTTO 8:00-13:00 (ALUNNI AUTOTRASPORTATI 9:00-11:30)  
 TEMPO PIENO 8:00-14:20 (ALUNNI AUTOTRASPORTATI 9:00-14:35)
SCUOLA PRIMARIA: 
 TEMPO RIDOTTO INVARIATO ( 8:20-13:20 DAL LUNEDI’ AL GIOVEDI’, 8:20-12:20 VENERDI’)  TEMPO 

PIENO 8:20-14:35
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 8:15-12:15 nel rispetto dello scaglionamento già predisposto (12:05 piano terra; 12:10 piano primo; 12:15 

piano secondo).

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Lucia Lolli  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art 3 comma 2 Dlgs 39/93) 


