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Circolare n. 171
Catania, 6 gennaio 2022
Ai Docenti e ai Genitori
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria
Al DSGA e al Personale ATA
Bacheca di Argo
Sito web

Oggetto: Ripresa delle lezioni – Differimento avvio mensa

A seguito delle numerose richieste da parte dei Rappresentanti dei Genitori delle classi di Scuola
Primaria e delle sezioni di Scuola dell’Infanzia - per un totale di 19 classi/sezioni su un numero
complessivo di 30 – aventi per oggetto il differimento dell’avvio del tempo-scuola a 40h settimanali
alla terza settimana del mese di gennaio, sentito il parere del RSPP e del Commissario Straordinario,
con la presente si differisce la ripresa del tempo-scuola a 40 h settimanali e il conseguente avvio del
servizio di refezione scolastica a far data da martedì, 18 gennaio 2022.
Le classi interessate, pertanto, svolgeranno il seguente orario nel periodo 10 – 17 gennaio:
Scuola dell’Infanzia: ore 8 – 13
Scuola Primaria: ore 8.30 – 13.30
I docenti svolgeranno il proprio servizio in compresenza.
Per la Scuola Primaria, i Responsabili di Classe sono pregati di informare tempestivamente l’ins.
Rosa Scalia per il plesso centrale, e l’ins. Agata Santangelo per il plesso di Viale Nitta, in merito

all’orario adottato nella giornata di lunedì 10. L’organizzazione delle altre giornate verrà comunicata
alle suddette docenti durante la mattina del 10.
Si ringrazia per la preziosa collaborazione.
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

