DIREZIONE DIDATTICA STATALE “Jole Orsini”
Via Cinque Fonti, 94 - 05022 AMELIA (TR)
Tel. 0744/982062–Fax 0744/978366
Cod. fiscale 80003910553-Cod. IPA UF3HE0-C.M. TREE01500A
e-mail: tree01500a@istruzione.it - pec: tree01500a@pec.istruzione.it
sito web: www.dirdidatticamelia.edu.it

A tutto il personale scolastico dell’Istituto
Ai genitori degli alunni
al sito web
OGGETTO: disposizioni organizzative
In merito all’organizzazione scolastica per l’a.s. 2021/2022, si specifica quanto segue:
SERVIZIO PRESCUOLA
Verrà assicurato per gli alunni viaggianti e per i richiedenti che ne faranno motivata richiesta (da inviare
via mail alla segreteria dell’Istituto all’indirizzo tree01500a@istruzione.it)


per le scuole dell’infanzia - a partire dalle 7,45 (insegnanti di sezione)



per le scuole primarie - a partire dalle 7,30 (assistenti comunali)

SERVIZIO PULMINI
Verrà garantito secondo le seguenti modalità:
 per le scuole dell’infanzia dal 13 settembre al 1° ottobre, a seguito dell’orario previsto 8,00-14,00,
sarà assicurato il servizio pulmini all’andata, ma non al ritorno.
A partire dal 4 ottobre, quando si effettuerà l’orario 8,00-16,00, i bambini potranno usufruire del
servizio pulmini sia all’andata, sia al ritorno.


Per le scuole primarie a tempo normale, che effettueranno sin dal 13 settembre l’orario definitivo
8,00-13,24, sarà garantito il servizio pulmini sia all’andata, sia al ritorno.
Il servizio andata-ritorno sarà da subito assicurato anche agli alunni della scuola a tempo pieno,
che inizierà con l’orario completo 8,00-16,00 sin dal 13 settembre.

SERVIZIOMENSA
Il servizio mensa sarà assicurato sin dal 13 settembre, sia per le scuole dell’infanzia (ore 12.00), sia per la
scuola primaria a tempo pieno (1° turno ore 12,00; 2° turno ore 13,30).
Si specifica che la turnazione garantisce la presenza di un numero di bambini adeguato alla capienza del
refettorio, in ottemperanza delle disposizioni interministeriali riguardanti la normativa anticovid.
Nell’intervallo tra il primo ed il secondo turno si assicurerà l’igienizzazione dei tavoli.
In particolare, nel refettorio dell’edificio in via del Mattatoio i turni mensa avranno la seguente scansione:
1° TURNO ORE 12,00
sala A
Scuola Infanzia Ciatti + classe 2 Alfa
sala B
classi 1 Alfa, 1 Beta, 1 Gamma, 2 Beta, 2 Gamma
2° TURNO ORE 13,30
sala A
classi 3 Beta, 5 Alfa, 5 Beta, 5 Gamma
sala B
classi 3 Alfa, 4 Alfa, 4 Beta, 4 Gamma
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Tiziana Lorenzoni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
Dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

