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Una scuola … per star bene
San Cataldo, data del protocollo
IL DIRIGENTE
Premesso

che con Decreto Assessoriale DA 2095 del 31/7/2020 è stato emanato il calendario
Scolastico per l’A.S. 2020/2021;
con DA n. 2 del 10/8/020 è stato modificato il calendario scolastico dando facoltà
alle scuole sede di seggio elettorale di differire l’inizio delle lezioni al 24 settembre;
Visto
il D. leg.vo 112/98, art. 1, c. 1, che attribuisce autonomia organizzativa alle singole
istituzioni scolastiche;
Visto
il D.P.R. 275/99, art. 4, c. 2 che attribuisce alle singole istituzioni scolastiche il potere
di prevedere la scansione temporale dei tempi dell’insegnamento;
Visto
il D.P.R. 275/99, art. 5, c. 2 che attribuisce alle singole istituzioni scolastiche i poteri
di adattamento del calendario scolastico e che il medesimo art. 5, comma 3
attribuisce alle scuole la facoltà di organizzare in maniera flessibile l’orario del
curricolo, fermi restando l’articolazione in non meno di 5 giorni alla settimana e nel
rispetto del monte ore annuale;
Verificato
che ai sensi dell’art. 74, comma 3 del D. Leg.vo 297/94 il calendario può essere
derogato in caso di sospensione del servizio scolastico negli istituti sede di seggio
elettorale;
Considerato che con D. A. Del 2 agosto 2020 è data la facoltà alle scuole sedi di seggio di
posticipare l’avvio dell’A.S. 2020/2021 al 24 settembre 2020, purché nel rispetto di
quanto prescritto all’art. 74, comma 3, del D.lgs. n. 297/94;
Vista
la successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 363 del 31/8/2020 con la quale
è data “facoltà a ciascun Dirigente scolastico, ove permangano esigenze di ordine
organizzativo, di poter posticipare, nell'ambito della propria autonomia
amministrativa, didattica e organizzativa, l'avvio dell'attività scolastica 2020-2021
fino al 24 settembre p.v., nel rispetto dei duecento giorni minimi di lezione, di cui
all'art. 74, comma 3, del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 e successive
modifiche ed integrazioni”;
Preso atto
delle comunicazioni del Commissario Straordinario del Comune di San Cataldo
nella riunione del 2-9-2020 che ha palesato alcune difficoltà in ordine alla
esecuzione di interventi di manutenzione al fine di rendere efficienti le strutture in
vista dell’inizio delle lezioni;
Considerato che è ancora in atto l’esecuzione di interventi relativi alla sistemazione delle aule, la
collocazione della segnaletica orizzontale e verticale riportante le prescrizioni e gli
avvisi relativi alle misure di prevenzione da infezione COVID 19, la messa in
efficienza degli ingressi individuati per separare i gruppi di alunni;
Accertato
che i banchi monoposto richiesti non sono ancora stati consegnati e che la gara di
appalto relativa al FESR approvato per il Comune di San Cataldo per l’avvio
dell’A.S. non è ancora stata esperita;
Preso atto
del parere favorevole del Collegio dei Docenti riunitosi in data 3 settembre 2020;
Verificato
la corrispondenza del monte ore del curricolo distribuito su 5 giorni settimanali a
quello distribuito su 6 giorni settimanali;
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PER QUANTO SOPRA COMUNICA
il Consiglio di Circolo, nella seduto dell’8 settembre 2020, ha deliberato l’avvio dell’A.S. 2020/2021
il 24 settembre 2020 con il seguente orario giornaliero delle lezioni:
SCUOLA DELL’INFANZIA



dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 con servizio mensa;
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 in assenza del servizio mensa;
SCUOLA PRIMARIA

1) CLASSI PRIME E CLASSI QUARTE TN:


dal lunedì al giovedì dalle ore 8.15 alle ore 13.45



venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13.15

2) CLASSI SECONDE, TERZE E QUINTE TN:


dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 13.30



venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00

3) CLASSI A TEMPO PIENO


dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 con servizio mensa



in assenza del servizio mensa le classi osserveranno il seguente orario:

-

dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 14:00

-

venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30

Al fine di rispettare le norme anti-covid19 e il protocollo di sicurezza della scuola
saranno possibili scaglionamenti degli alunni sia in entrata che in uscita.
Eventuale tempo scuola non fruito dagli alunni in funzione della suddetta organizzazione
sarà recuperato o con rientri pomeridiani e/o con rientri nelle giornate del sabato con una
programmazione che sarà resa nota successivamente.
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