Prot. 7164/V.2.1

Melito di Porto Salvo, 12/11/2021
Ai Docenti
Al personale ATA
Al D.S.G.A.
Ai Genitori
Plesso Roghudi
SITO WEB

Circ. Docenti n. 59
Circ. ATA n. 34
Circ. Genitori n. 39
Oggetto: organizzazione attività tempo pieno e prolungato scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I
grado Roghudi
Come già anticipato nella circolare prot. n. 6893 del 3 novembre 2021, tenuto conto delle esigenze logistiche
legate al contenimento e alla prevenzione del contagio da COVID 19, si comunica che a partire dal 15/11/2021
le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado del plesso di Roghudi osserveranno l’orario a tempo
pieno e prolungato, secondo la seguente organizzazione:
SCUOLA DELL’INFANZIA: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 16.00
Mensa dalle ore 12.00 alle ore 13.00 nelle rispettive aule
SCUOLA PRIMARIA: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.15 alle ore 15.30 (provvisorio)
I A/ III A

Pre mensa /mensa dalle ore 12.45 alle ore 13.45 in aula mensa

IV/V A

Pre mensa /mensa dalle ore 12.45 alle ore 13.45 nelle rispettive aule

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (con orario già in vigore):
lunedì, mercoledì, giovedì e sabato: dalle ore 8.00 alle ore 13.00;
martedì e venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 16.00
Mensa martedì e venerdì nelle rispettive aule dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Gli alunni consumeranno il pasto fornito dal servizio mensa appaltato dal Comune di Roghudi secondo le
prescrizioni che tutelano la sicurezza nel periodo di emergenza sanitaria da COVID 19 con la presenza di figure
di dispensatori con green pass della ditta fornitrice a supporto dei docenti nei locali destinati alla mensa.
I collaboratori scolastici sono tenuti a garantire un’accurata igienizzazione degli spazi per le attività didattiche
e di mensa. I docenti sono tenuti a un’attenta sorveglianza.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Borrello
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. lgs n° 39/93)

