
Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VERZINO

Via G. Rodari s.nc. - 88819 VERZINO (KR)

Ai Docenti e al Personale ATA della Scuola Infanzia e Primaria
Ai Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale

Delle/degli alunne/i della Scuola dell’Infanzia e Primaria
Dei Comuni di Carfizzi, Pallagorio, San Nicola e Verzino.

Al DSGA
Atti/Sito

Oggetto: Rimodulazione oraria del Tempo Scuola Infanzia e Primaria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR del 20 marzo 2009, n. 89;
VISTA la comunicazione avanzata dallo scrivente ai Sindaci dei comuni interessati in ordine  

all’organizzazione scolastica per l’anno in corso, per l’attivazione dei Servizi di Trasporto e 
Refezione Scolastica, prot. n. 3411 del 14/09/2020; 

VISTE le comunicazioni ultime dei Comuni citati in indirizzo con le quali i Sigg. Sindaci 
comunicano allo scrivente la mancata attivazione del servizio di Refezione Scolastica
visto le problematiche dettate dello stato di emergenza pandemica;

VISTO l'art. 10 del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n.76 del 9 febbraio 2021;
VISTO l’art. 25 del D.L.gs 30 marzo 2001, n. 165;

DISPONE

per  il  corrente  anno  scolastico  e  fino  al  ripristino  del  servizio  di  refezione  scolastica  la
rimodulazione oraria settimanale delle attività didattiche,  per le scuole e le classi  impegnati nel
tempo pieno, nel solo spazio antimeridiano. Pertanto, per la Scuola Primaria si dispone la riduzione
da 40 a 30 ore settimanali, precisamente 5 ore al giorno da lunedì al sabato mentre,  per la Scuola
dell’Infanzia si dispone la riduzione da 40 a 25 ore settimanali, precisamente 5 ore al giorno dal
lunedì a venerdì. 

                                                     Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio SANTORO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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