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Oggetto: Regime di doppi turni - adattamento orario delle lezioni  

 

Premesse: 

- le ordinanze sindacali nr. 62 del 7/10/2018, 82 del 13/10/2018 e 103 del 22/10/2018 con  le quali, a seguito 

dell'evento sismico del 6 ottobre, il plesso Verga veniva inizialmente chiuso in toto, poi riaperto limitatamente al 

piano terra ed infine stabilita la concessione pomeridiana delle aule del plesso di via Dei Mandori alla S.M. Sturzo; 

- le delibere, 23 del 9/10/2018 e 24 del 23/10/2018 di riduzione dell'orario giornaliero a 5 ore per consentire la 

realizzazione del turno pomeridiano in entrambi i plessi, adottate dal Consiglio di Circolo; 

- le intese, raggiunte con l'Amministrazione Comunale che assicura il servizio di trasporto scolastico, in merito agli 

orari di inizio e termine delle lezioni; 

- le attese proposte operative che il Collegio dei Docenti dovrà formulare in merito all'effettiva possibilità di 

recupero delle ore di lezione non erogate. 

 

Si dispone: 

 

a partire da Lunedì 5 novembre, in entrambi i plessi della scuola primaria, le attività didattiche si svolgeranno 

secondo il seguente orario: 

 

Dalle h. 8:00 alle h. 13:00, turno antimeridiano: tutte le classi del plesso di via Dei Mandorli e le classi 1A-1B-1C-

2A-2B-2C-2D-3C-5B del plesso Verga; 

 

Dalle h. 13:45 alle 18:45, turno pomeridiano: le classi 3A-3B-3D-3G-4A-4B-4C-5A-5C del plesso Verga. 

 

Le lezioni verranno tutte proporzionalmente ridotte secondo il seguente schema orario: 

 

Attività Turno antimeridiano Turno pomeridiano 

Accoglienza 8:00 – 8:25 13:45 – 14:10 

Lezione 1 8:25 – 9:20 14:10 – 15:05 

Lezione 2 9:20 – 10:15 15:05 – 16:00 

Lezione 3 10:15– 11:10 16:00 – 16:55 

Ricreazione 11:00 – 11:10 16:45 – 16:55 

Lezione 4 11:10– 12:05 16:55 - 17:50 

Lezione 5 12:05 – 13:00 17:50 – 18:45 

 

Con separati provvedimenti verranno date precise disposizioni organizzative al personale docente ed ATA in merito ai 

rispettivi orari di servizio. 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
                       *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93 


