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Circolare n. 299 

 

Catania, 25 marzo 2021 

 

Ai Docenti, ai Genitori e agli Alunni di ogni Ordine e Grado 

Al DSGA 

Al RSPP 

Alle RLS 

Bacheca di Argo 

Sito web 

 

Oggetto: Organizzazione oraria venerdì 26 marzo  

 

- Vista la comunicazione della Sidra SpA del 25 marzo 2021, con la quale si annuncia la 

sospensione dell’erogazione del servizio idrico dalle ore 9 alle ore 15 in Viale Nitta, in 

Villaggio Sant’Agata Zona A e Villaggio Sant’Agata Zona B,  

- Acquisito il parere dell’Assessorato 

- Acquisito il parere delle RLS e del RSPP 

- Acquisito il parere del Commissario Straordinario 

- Ravvisata la necessità di garantire il regolare funzionamento dei plessi 

- Tenuto conto che, in Viale Nitta, non sono presenti riserve idriche 

- Tenuto conto che, nei plessi Centrale e Zona B sono presenti riserve idriche (alimentate da 

energia elettrica, altrimenti non funzionanti) 

- Considerato che in tutti e tre i plessi si svolgono attività fino al pomeriggio e/o laboratoriali 

(tempo normale alla scuola dell’infanzia, tempo pieno alla scuola primaria, lezioni di 

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 
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strumento alla scuola secondaria di I grado, esercitazioni laboratoriali di sala e cucina 

all’IPSEOA) 

- Ravvisata la primaria necessità di tutela e salvaguardia della salute e della sicurezza dal 

rischio biologico (infezione da Coronavirus) sia per gli alunni che per i lavoratori 

- Ravvisata la necessità di diversificare gli orari di uscita dei vari ordini di scuola all’interno 

di ogni plesso, onde evitare gli assembramenti all’uscita 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Comunica ai Signori in Indirizzo che l’organizzazione oraria per venerdì 26 marzo p.v. sarà il 

seguente: 

- Plesso di Viale Nitta 

Infanzia: dalle ore 8 alle ore 9.20 

Primaria: dalle ore 8.30 alle ore 9.50 

Scuola Secondaria di I e di II grado: dalle ore 8 alle ore 9.40 

- Plesso Centrale e Zona B 

Infanzia: dalle ore 8 alle ore 12 

Primaria: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

Secondaria di I grado: dalle ore 8 alle ore 13 (per l’indirizzo musicale, le lezioni di strumento 

sono sospese) 

Inoltre: 

- Le lezioni del Serale dell’IPSEOA si svolgeranno regolarmente 

- I giochi matematici si svolgeranno regolarmente presso la sede centrale 

- Le prove Invalsi di Inglese della V Eno sono posticipate a mercoledì 31 marzo p.v. con lo 

stesso orario, le stesse modalità e gli stessi somministratori. 

I docenti seguiranno il proprio orario di servizio. 

 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

                                                                                       Prof.ssa Elena Di Blasi 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


