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Prot. N 54 del 9/04/ 21
Al presidente del consiglio di
istituto dott.ssa Francesca Pascale
Ai genitori delle classi seconde,
terze e quarte scuola primaria
Ai docenti
Al DSGA
p.c. ai collaboratori scolastici

LA DIRIGENTE
VISTO il malcontento di qualche genitore circa l’organizzazione dei gruppi che ruotano,
rimanendo a casa.
VISTO il regolamento condiviso con il Consiglio di Istituto già il 3 settembre- 2020 in cui
si stabiliva che le ore non trascorse in presenza si sarebbero recuperate con
laboratori integrativi, che sono stati già organizzati e in via di partenza.
STABILISCE, condividendo con il Consiglio di Istituto convocato AD HORAS il giorno
08/04/2021, che la scuola non avendo tanti spazi per avere tutti in presenza e dovendo
garantire il distanziamento come da diversi DPCM fino a quello del 02/03/2021, di
rimodulare l’organizzazione.
Da lunedì 12/04/21 le classi quarte ( sezioni A e B) rientrano a piazza Guerritore; i gruppi
che sarebbero rimasti a casa saranno in presenza nella formazione di una nuova classe
con alunni di 4a A e di 4a B.
Le sezioni 4a C, 4a E, 4a D, restano a via Pendino, i gruppi che sarebbero rimasti a casa
saranno in presenza nella formazione di una nuova classe con alunni di 4a C, 4a E e 4a D,
N.B. le classi 2 a e 3a della primaria, fino al giorno 21, data in cui la scuola organizzerà i
doppi turni, si collegherà in DDI con gli alunni che restano a casa.
Per la secondaria di primo grado di I grado
Fino al giorno 21, mentre la scuola organizza i doppi turni, gli alunni che restano a casa
per turnazione, si collegheranno in DDI
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Emma Tortora
(Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi dell’art.3
comma 2 del D.Lgsn.39/1993)

