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Ai genitori dell’I.C
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Atti
Sito Web
E.p.c.
Ai docenti dell’I.C.
Farra di Soligo
Alla DSGA
Oggetto: orario scolastico per il periodo che va dal 14 settembre fino alla presenza
dell’organico completo
Con la presente si rende noto agli intestatari che l’organizzazione oraria dell’I.C., su delibera del C.I
del giorno 10 settembre c. m. sarà per il periodo che va dal 14 settembre a data da destinare il
seguente:
•
•
•

Scuola secondaria: dalle ore 7,30 alle ore 10,30;
Scuola primaria di tutti i plessi: dalle ore 8,10 alle ore 13,10;
Scuola Infanzia: dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

L’orario ridotto per la scuola secondaria e per l’Infanzia è stata una scelta legata alla impossibilità
della copertura oraria del tempo scuola previsto a causa dell’organico non presente e che sarà
assegnato dall’USP di Treviso nel prossimo periodo.
Per lo stesso motivo si informano i genitori degli alunni dei cosiddetti “piccoli” e “anticipatari” che,
per delibera del consiglio di Istituto della data di cui sopra, inizieranno la frequenza scolastica nel
momento in cui l’Istituto sarà messo nelle condizioni di offrire il servizio perché i docenti per la
quarta sezione che dovrà essere costituita non sono ancora presenti perché non nominati.
Sarà data successiva comunicazione della ripresa del tempo scuola a pieno regime e a breve riceverete
un comunicato dettagliato per plessi di tutti gli aspetti organizzativi che la scuola sta mettendo in
campo per consentire la ripresa scolastica in sicurezza sia degli alunni che del personale scolastico.
Si comunica, altresì, che per il primo giorno di scuola gli alunni dovranno portare firmato, oltre
all’autodichiarazione che trovate nel sito come allegato al Protocollo Covid-19, anche l’integrazione
al “Patto educativo di corresponsabilità” alla presente, che saranno poi consegnati ai docenti delle
classi di appartenenza.
Si ringrazia tutti per la collaborazione e vi rinnovo gli auguri per un nuovo anno scolastico proficuo.
Cordiali saluti
La Dirigente Scolastica
Salvatrice Faraci
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