
   

Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana 

 

 

 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 

Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A 95121 Catania - Tel. 095454566 – Fax 095260625 

email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it                                                                          

Sito web:http://www.iopestalozzi.edu.it/ 

Circolare n. 113 

Catania, 26 novembre 2020 

 

Ai docenti e ai genitori 

Della scuola dell’infanzia 

Al DSGA 

Bacheca di Argo 

Sito web 

 

Oggetto: Avvio nuova articolazione oraria scuola dell’infanzia 

 

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 normale con 

le modalità orarie di seguito esplicitate. Fino al perdurare dell’emergenza sanitaria, ed eventualmente 

fino al termine delle attività didattiche, il servizio mensa viene sospeso. Le ore antimeridiane previste 

verranno articolate in cinque mattine di 5h cadauna, dalle ore 8 alle ore 13. Verranno previste le 

compresenze delle docenti che lavoreranno creando due sottogruppi all’interno del gruppo-classe 

(cosiddette “Bolle”). Sono inoltre previsti due incontri pomeridiani da remoto per garantire i LEAD 

(“Legami Educativi A Distanza”), concordati con le docenti della sezione. Le medesime 

comunicheranno alla Dirigenza, per il tramite del Primo Collaboratore del DS 

(mariapiana@pestalozzict.it  ) le giornate e gli orari concordati per lo svolgimento dei LEAD 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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