
 

               Ai docenti, 
al personale ATA 

Al DSGA 
e alle famiglie 

Anno scolastico 2020/21                                      al Sito Web 
Circolare n. 196 

 

OGGETTO: Organizzazione e svolgimento attività didattiche 08 marzo 2021 
 

- Considerato che in data 07/03/2021, al fine di tutelare la salute della comunità scolastica, oltre il 

50% del personale docente e ATA dell’Istituto “G. Verga” sarà sottoposto a vaccinazione anti-Covid 

19; 

- Considerata l’impossibilità di garantire la completa vigilanza nei plessi ad opera dei collaboratori 

scolastici, nonché le attività didattiche dei docenti per causa di forza maggiore nella giornata di 

Lunedì 8 marzo p.v. 

SI COMUNICA 

Alle SS.VV. che lunedì 08 marzo 2021 le lezioni potrebbero non essere garantite.  

Pertanto, nella certa comprensione di tutti voi per lo sforzo organizzativo che tutto il personale docente e 

ATA sta affrontando per evitare ogni possibile disfunzione, vi chiedo di predisporre possibili organizzazioni 

familiari per far fronte a tale circostanza.  

Si precisa che in tale giornata: 

- il servizio di mensa scolastica per le sezioni dell’infanzia sarà sospeso e la Scuola dell’Infanzia 

funzionerà solo in orario antimeridiano (dalle 8.15 alle 13.15);  

- le lezioni pomeridiane di strumento musicale non saranno effettuate e saranno recuperate 

successivamente. 

Si allega un prospetto con l’indicazione delle classi per le quali si assicura la normale attività didattica: 

 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO GARIBALDI 

CLASSE ORARIO D’INGRESSO ATTIVITA’ DIDATTICHE 

2a B 9.00 Lezioni regolari 

5a B 8.00 Lezioni regolari 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO MAZZINI 

1a A 8.00 Lezioni regolari 

2a B 8.00 Lezioni regolari 



3a A 8.00 Lezioni regolari 

4a A 8.00 Lezioni regolari 

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO GARIBALDI 

SECONDA SEZIONE 8.15 Attività regolari 

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO MAZZINI 

SEZIONE MISTA 8.15 Attività regolari 

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO SAN NICOLA 

PRIMA SEZIONE 8.25 Attività regolari 

SECONDA SEZIONE 8.20 Attività regolari 

 

Tutte le altre classi della scuola primaria e infanzia entreranno alle ore 9.00. 

Per la scuola secondaria di primo grado le classi prime e seconde effettueranno un orario ridotto dalle ore 
9.00 alle ore 12.00, mentre per le classi terze è previsto un orario che va dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 

Tale rimodulazione oraria potrebbe essere ulteriormente modificata Lunedi Mattina 8 marzo p.v.  

Ringraziandovi anticipatamente per la costante e proficua collaborazione porgo cordiali saluti. 

Canicattini B., 06/03/2021 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Stefania Bellofiore  

Firma autografa sostituita  a mezzo 
stampa  ai sensi dell'art. 3 comma 2 
del D.L. 39/93  

 

 

 

 


