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Ai Responsabili di plesso e ai Docenti  

delle Scuole dell’Infanzia e Primaria 

 

Al Collegio dei docenti 

Alla Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al DSGA 

Atti albo 

 

e p.c   Ai Sindaci  

dei  Comuni di Sassano e di M.S.Giacomo 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

CONSIDERATO il tempo scuola di 40 ore previsto per le scuole dell’Infanzia e Primaria 

dell’Istituto (solo classi prima, seconda e terza a MS Giacomo); 

TENUTO CONTO della suddivisione in gruppi di alcune classi, per garantire il distanziamento 

previsto dal contenimento Covid; 

CONSIDERATA l’estensione del tempo scuola settimanale alla giornata del sabato su delibera degli 

organi collegiali competenti, come suggerito dalle linee guida; 

CONSIDERATA la dotazione organica del personale docente e ATA; 

TENUTO CONTO della richiesta di personale Covid (docente e ATA) effettuata dalla scuola;  

PRESO ATTO dell’avvenuta assegnazione del DSGA; 

CONSIDERATO di poter procedere alla nomina del personale Covid, secondo le risorse assegnate, 

alla ripresa delle attività didattiche prevista per il 30 ottobre p.v,; 

PRESO ATTO dei desiderata delle famiglie, interpellate per il tramite i Responsabili di plesso; 

TENUTO CONTO dell’attuale dotazione organica e delle residue disponibilità orarie di alcuni 

docenti; 

RILEVATA la possibilità di estendere, in sicurezza,  a 36 ore l’orario delle attività in presenza per 

le classi prime, seconde e terze della scuola primaria e per tutte le sezioni della scuola dell’infanzia 

dell’istituto; 

CONSIDERATA la possibilità di assicurare con la DiD lo stesso monte orario alle classi quarte e 

quinte dell’istituto; 

RAVVISATA la necessità di ampliare l’offerta formativa nelle more del definitivo funzionamento a 

40 ore, come delibera degli organi collegiali competenti 

 DISPONE 

 

la rimodulazione dell’orario delle lezioni nella scuola dell’Infanzia e Primaria dell’Istituto, 

come di seguito precisato  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 Dal lunedì al sabato                  8.00 - 13.30  

 Il martedì e il venerdì              fino alle 16.30 

                                            rientro o permanenza a scuola, con consumazione del panino.        
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SCUOLA PRIMARIA 

 

Per ragioni di opportunità didattica, per i bambini delle classi iniziali si dispongono solo attività in 

presenza. 

Per l’inizio delle lezioni si terrà presente quello diversificato previsto per le classi nei vari plessi. 

 

Classi PRIME SECONDE E TERZE 

 

 Dal lunedì al sabato                  fino alle 13.30  

 Il martedì e il venerdì               fino alle 16.30 

                                            rientro o permanenza a scuola, con consumazione del panino.       

 

  

Classi QUARTE E QUINTE 

 

 Dal lunedì al sabato                  fino alle 13.30  

 

 Il martedì e il venerdì               dalle 15.30 alle 16.30  DIDATTICA INTEGRATA 

            ( Sassano cap. - Silla) 

                                                                                

 

Dovendosi prevedere l’utilizzo di docenti anche in plessi ulteriori rispetto a quelli di iniziale 

assegnazione per stabilire l’orario e l’impiego dei docenti, sulla base delle disponibilità residue, si 

concorderanno incontri di staff con i Responsabili dei tre plessi. 
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