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A.S. 18/19 - COMUNICAZIONE INTERNA  N.038 

DESTINATARI:      SCUOLA PRIMARIA     SCUOLA INFANZIA  

Docenti  Genitori(*)  ATA  Albo di Istituto  

 (*) per il tramite dei figli 

Oggetto: Ripresa attività didattiche – disposizioni organizzative per la turnazione delle classi. 

 

 A partire da lunedì 7 gennaio le attività didattiche riprenderanno in regime di doppi turni con 

la previsione del loro mantenimento per l’intera prosecuzione dell’anno scolastico. 

In particolare, per il plesso Verga, in applicazione della delibera del Consiglio di Circolo, n.29 del 

21/12/2018, l’inversione della turnazione pomeridiana è rinviata, con decisione che salvo 

sopraggiunte ed al momento non prevedibili esigenze dovrebbe poi mantenersi fino al termine delle 

attività didattiche, a lunedì 18 febbraio; tuttavia, nel rispetto di alcune esigenze che il Consiglio ha 

comunque ritenuto prioritarie, già da lunedì 7 si opereranno alcuni cambiamenti sintetizzati, 

complessivamente, nella tabella seguente: 

  PLESSO VERGA 

  TURNI POMERIDIANI 

  

dal 
15/10 al 

21/12 

dal 7/1 
al 17/2 

Dal 18/2 
al 17/4 

dal 29/4 
al 11/6 

classi/sett. 9 6 8 6 

1A     X X 

1B     X X 

1C     X X 

2A     X X 

2B     X X 

2C     X X 

2D     X X 

3A X X     

3B X X     

3C     

3D X X     

3G X X     

4A X X   

4B X    

4C X X     

5A X X     

5B     

5C X X   

nr. cl. Pom 9 8 7 7 
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 Relativamente al plesso di via Dei Mandorli, invece, al momento le classi continueranno ad essere 

impegnate in orario antimeridiano anche se, per alleviare il disagio delle classi della Scuola Media Sturzo, 

l’Amministrazione Comunale si è fatta parte attiva nella mediazione tra le scuole interessate per 

realizzare, nel più breve tempo possibile, un’inversione del turno pomeridiano. 

Poiché sono stati necessari degli adattamenti sull’orario delle classi e dei docenti, alla presente si allega 

il nuovo schema orario che dovrebbe entrare in vigore a partire da lunedì 7 gennaio; ai docenti è richiesto 

di verificare con cura la congruenza interna dell’orario allegato suggerendo alla scrivente i necessari 

aggiustamenti, soprattutto relativamente all’orario dei docenti di sostegno, entro e non oltre lunedì 7 

gennaio. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

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