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Circolare n. 37/2021-22                                       10 novembre 2021 
 

Ai Sigg.ri Docenti della scuola primaria di LAMPEDUSA 

e, per il loro cortese tramite,    Ai Genitori degli alunni interessati 

SEDE 

 

Ai Sigg.ri Collaboratori scolastici in servizio nella scuola primaria 

SEDE 
 

OGGETTO: Inconveniente aula IV B scuola primaria per infiltrazione di 

acqua piovana. Attivazione doppi turni classi terze, quarte e 

quinte a partire dall’11.11.2021.- 
 

Si comunica alle SS.LL. che, in data odierna, è stato riscontrato un 

inconveniente nell’aula IV B della scuola primaria derivante dall’infiltrazione di 

acqua piovana da una botola posta sul tetto dell’aula stessa; analogo inconveniente 

era stato segnalato in precedenza al Comune di Lampedusa e Linosa in occasione di 

precipitazioni avvenute nelle scorse settimane. 

E’ stato nuovamente chiesto l’intervento immediato del Comune di Lampedusa 

e Linosa, ma si è avuta notizia soltanto di un sopralluogo tecnico e non di intervento 

operativo per la risoluzione dell’inconveniente indicato. 

Pertanto, considerate anche le avverse condizioni meteorologiche previste per i 

giorni successivi e le esigenze di ripristino delle condizioni di sicurezza e di 

funzionalità dell’aula della classe IV B della scuola primaria, si adottano le seguenti 

disposizioni di servizio. 

1. Attivazione del doppio turno di lezione 

Con decorrenza dall’11.11.2021, le classi IV della scuola primaria 

opereranno in turno pomeridiano di lezione, dalle ore 14:00 alle ore 18:00, 

con riduzione dell’ultima ora di lezione. 

Il turno pomeridiano per dette classi è disposto per i giorni 11, 12 e 13 

novembre 2021. 

2. Alternanza delle classi in doppio turno 

Qualora l’inconveniente registrato non venisse risolto entro il 13.11.2021, 

con decorrenza dal 15.11.2021 e sino al 17.11.2021 opereranno in turno 

pomeridiano le classi V della scuola primaria, e dal 18 al 20 novembre, in 
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caso di ulteriore esigenza, le classi terze, con lo stesso orario di lezione 

definito al punto 1. 

3. Orario di servizio del personale docente e collaboratore scolastico 

I docenti della scuola primaria operanti nelle classi che effettueranno il 

turno pomeridiano avranno cura di assicurare la regolare prestazione di 

servizio, anche nel caso di impegni di servizio in orari antimeridiani in altre 

classi, che determineranno un orario giornaliero articolato in ore 

antimeridiane e pomeridiane. 

Il personale collaboratore scolastico di seguito riportato assicurerà il 

seguente orario di servizio: 

- Alba Pietro: 11-12-13 novembre 2021, dalle ore 13:00 alle ore 19:00; 

- Pucillo Patrizia: 15-16-17 novembre 2021, dalle ore 13:00 alle ore 

19:00; 

- Gucciardo Crocetta: 18-19-20 novembre 2021, dalle ore 13:00 alle ore 

19:00. 

 

Con successiva comunicazione saranno fornite ulteriori disposizioni, nel caso 

in cui sarà necessario prolungare i doppi turni di lezione. 

Si invitano i Sigg.ri Docenti ad informare le famiglie degli alunni interessati, 

secondo le modalità ritenute più opportune, delle disposizioni sopra riportate. 
 

Il Dirigente Scolastico reggente 

Alfio Russo 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 
 

 

 

 


