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Circolare n. 112 
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Ai docenti e ai genitori 

Della scuola primaria 

Al DSGA 

Bacheca di Argo 

Sito web 

 

Oggetto: Avvio nuova articolazione oraria scuola primaria 

 

Si rappresenta ai signori in oggetto che, acquisite le delibere positive degli Organi Collegiali coinvolti 

(Collegio dei Docenti e Commissario Straordinario), vista l’emergenza sanitaria in corso e tenuto 

conto dell’andamento epidemiologico, a partire da lunedì 30 p.v. verrà avviato il tempo pieno con le 

modalità orarie che sono allegate alla presente comunicazione all’attenzione dei genitori e dei docenti. 

Si fa presente che, fino al perdurare dell’emergenza sanitaria, ed eventualmente fino al termine delle 

attività didattiche, il servizio mensa viene sospeso. Le ore antimeridiane previste sono n. 26, articolate 

in cinque mattine, di cui 2 da 5h30’ (una il martedì per tutte le classi un’altra predisposta per 

interclasse) e 3 da 5h. Le ore pomeridiane previste dal nuovo prospetto orario verranno svolte in 

Didattica Digitale Integrata (DDI) per un totale di n. 6 ore su tre giornate. 

I docenti sono pregati di comunicare ai propri alunni l’articolazione dell’orario interno nella giornata 

di domani, 27 novembre. I medesimi comunicheranno alla Dirigenza, per il tramite del Primo 

Collaboratore del DS (mariapiana@pestalozzict.it  ) l’orario interno, entro martedì 1 dicembre p.v. 
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                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof.ssa Elena Di Blasi 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                   ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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