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Al Sindaco del Comune di Torano Castello 

Al Sindaco del Comune di San martino di Finita 

Al Sindaco del Comune di Cerzeto 

Al personale docente e ATA  

Al Presidente e ai componenti del Consiglio di Istituto 

Al Sito web / Area Avvisi / Amministrazione Trasparente – Atti generali 

Agli Atti 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE ORARI PROVVISORI DI FUNZIONAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI A.S. 2019/2020. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Viste  le delibere del Collegio Docenti del 22/09/2020 e del Consiglio di Istituto del 23/09/2020; 

Vista   l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 68 del 25/09/2020; 

Preso atto delle comunicazioni intercorse con gli enti locali e fatto salvo il diritto degli stessi di richiedere 

alla scuola ulteriori modifiche degli orari di inizio e termine delle lezioni, derivanti dalla 

razionalizzazione del servizio di trasporto, a seguito di verifica dei tempi di percorrenza attuata 

nelle prime settimane di scuola;  

In attesa  di completare le operazioni di stipula dei contratti a tempo determinato del personale 

ausiliario in regime part-time e del personale docente e ATA del cd. “Organico Covid-19” 

autorizzato con recente D.D.G. dell’USR per la Calabria, trasmesso in data 23/09/2020; 

 

TRASMETTE 

in allegato alla presente nota gli orari di funzionamento dei plessi scolastici per l’a.s. 2020/2021, precisando 

che gli stessi sono da considerarsi suscettibili di variazione per le motivazioni indicate in premessa. 

 Si ricorda che ai sensi della normativa vigente e del CCNL del comparto scuola vigente, considerate le 

risorse di personale docente e ausiliario in organico, la scuola risponde della vigilanza degli alunni solo dai 5 

minuti che precedono l’orario di inizio delle lezioni concordato con gli EE.LL. Termine dal quale, al suono della 

prima campanella, si segnala la possibilità di ingresso a scuola.  
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 Entro la prima settimana di frequenza i signori genitori comunicheranno, tramite i propri figli, ai docenti 

responsabili di plesso o coordinatori di classe il delegato maggiorenne al ritiro in caso di problematiche urgenti 

(la comunicazione è obbligatoria ai sensi delle misure anti Covid-19 adottate dalla scuola) e la modalità di 

accompagnamento scelta: personale e/o con delega a terzi, ovvero, mediante servizio di trasporto comunale, 

utilizzando la modulistica messa a disposizione della scuola e scaricabile dal sito web, come da avviso prot. n. 

2454 del 25/09/2020 (link: http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=4987) 

 Si ricorda che solo per gli alunni della secondaria di I grado potrà essere autorizzato l’ingresso e l’uscita 

autonoma. La delega a terzi dovrà recare copia dei documenti di identità, in corso di validità, dei 

genitori/tutori/affidatari deleganti e dei soggetti terzi – maggiorenni - delegati.         

La presente nota è consultabile sulla Home Page del Sito www.ictoranocastello.edu.it nell’area avvisi. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93)  
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