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Prot. n. 1045/c3                                                                       Lampedusa, 11/02/2016 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   il D.P.R. n. 275/99 che ha introdotto l’autonomia delle Istituzioni scolastiche;  

VISTO    il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante «Definizione delle norme 

generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione a norma 

dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; 

VISTO  il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 e, in particolar modo, il comma 5 dell’art. 2 che 

disciplina l’orario di funzionamento della scuola dell’infanzia; 

VISTO il POF 2015/16 approvato con delibera  del Commissario Straordinario n. 7 del 

10/12/2015; 

TENUTO CONTO  delle previsione del Piano Annuale delle attività a.s. 2015/16 

deliberato dal collegio dei docenti il  28 ottobre 2015   con delibera n. 39 e adottato dal 

Dirigente scolastico con decreto prot. n. 7604/A22  del  30/10/2015;   

PRESO ATTO  della nota prot. n.1753 del 08/02/2016 del  trasmessa da Comune di 

Lampedusa dalla quale si evince che a tutt’oggi non è stato ancora possibile garantire il 

servizio mensa per gli alunni della scuola dell’infanzia; 

VISTO  l’art. 25 del D.lgs. n. 165/01 il quale dispone che il dirigente adotta i 

provvedimenti di gestione del personale; 

NELLE MORE  dell’attivazione del servizio mensa;  

DISPONE 

Art. 1   Le attività educativo- didattiche della scuola dell’infanzia, a decorrere dal giorno 

15 febbraio 2016, relativamente alle sezioni: Arcobaleno, Azzurra, Celeste, Gialla, Rossa 

si svolgeranno secondo l’orario previsto dalla normativa citata in premessa per un totale 

di 35 ore settimanali. 

Art. 2  Le attività si svolgeranno dalle ore 8.00 alle 13.00 dal lunedì al sabato e dalle ore 

14,30 alle 17, 00 nelle giornate di lunedì  e mercoledì. 

Art. 3 Le attività in compresenza sono garantite dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al 

venerdì. 
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Art. 4 Le attività pomeridiane saranno strutturate in modalità laboratoriale secondo 

appositi progetti politematici. 

Art. 5 L’allegato 1 al presente dispositivo che  diviene parte integrante del presente 

provvedimento disciplina l’orario dei docenti. 

 

                                                         ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93) 

 

 

 
 
 

 
 
 

La presente determina è inviata a: 

 

 Docenti Scuola infanzia 

 Atti della scuola  

 Sito Web 

 DSGA 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Prof.ssa Rosanna Genco 

 


