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      Lampedusa, 14/11/2017 

 

Ai docenti 

e ai genitori degli alunni  

 della scuola Primaria  

 

Alla Responsabile di plesso 

Ai collaboratori scolastici in sevizio 

nel plesso “Pascoli” 

 

E p.c. Alla Responsabile del plesso  

di Scuola secondaria di 1° grado 

 

Agli Atti e al DSGA 

 

Al sito web 

 

Oggetto: Plesso primaria Pascoli - Urgenti disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro (D. L.vo n. 81/2001 e s.m. e i.) 

 

Facendo seguito all’ Ordinanza sindacale in via di emanazione, i cui contenuti sono già 

stati condivisi dalla scrivente per le vie brevi con i Responsabili dell’Ufficio Tecnico comunale, si 

dispone con decorrenza immediata quanto segue: 

 Le classi funzionanti nel 1° piano della scuola primaria – Plesso Pascoli- di via Enna 

e,  precisamente 2 A, 2 C, 3 A, 3 B, 4 A, 4 B, 4 C, effettueranno l’orario pomeridiano 

con entrata alle ore 13,25 ed uscita ore 18,00 a partire dal 15 novembre fino al 

giorno 3 dicembre 2017  (dal 4 dicembre al 21 dicembre 2017 effettueranno il turno 

antimeridiano); 

 

 Le classi del piano terra 1 A, 1 B, 1 C, 2 B, 3 C, 5 A, 5 C continueranno fino al 3 

dicembre 2017 ad effettuare orario antimeridiano con entrata alle ore 8,15 ed uscita 

alle ore 12,50. Dal 4 dicembre 2017 al giorno 21 dicembre effettueranno il turno 

pomeridiano. 

 

 La classe 5 B, attualmente ubicata presso i locali della scuola secondaria di 1° grado, 

continuerà il  turno antimeridiano fino al 21 dicembre 2017. 

http://www.scuoledilampedusa.gov.it/
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Al fine di rendere più funzionale l’orario scolastico per entrambi i turni si effettuerà la riduzione oraria 

da 60 a 55 minuti  per ogni ora di lezione  e l’entrata del turno antimeridiano verrà anticipata alle ore 8,15; 

quella del turno pomeridiano avverrà alle ore 13,25. Di seguito la scansione oraria della giornata scolastica: 

 

Orario antimeridiano      

1 08:15 – 09:10 

2 09:10 – 10:05 

3 10:05 – 11:00 

4 11:00 – 11:55 

5 11:55 – 12:50 

 

Orario pomeridiano                                   

1 13:25 – 14:20 

2 14:20 – 15:15 

3 15:15 – 16:10 

4 16:10 – 17:05 

5 17:05 – 18:00 

 

La ricreazione avverrà dalle ore 10.00 alle ore 10:15, mentre la merenda dalle ore 15:05 alle ore 15:20. 

I signori docenti avviseranno i genitori della nuova organizzazione didattica, la responsabile di plesso, 

nei limiti del possibile, apporterà eventuali modifiche all’orario già definitivo in raccordo con questa 

dirigenza. 

Nell’auspicio che i lavori di ripristino afferenti il primo piano del plesso, come confermato dai 

Responsabili dell’Ufficio Tecnico del Comune, possano concludersi nei tempi più brevi, si ringrazia per la 

collaborazione.  

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rosanna Genco 

 

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