
Prot. N. 7162/05

A tutte le famiglie e agli alunni/e
A tutto il personale

Agli atti, sul sito web e registro elettronico

OGGETTO: Inizio del tempo pieno in tutte le scuole dell’infanzia e primarie

Con il completamento delle nomine dei docenti, ad eccezione della scuola secondaria di I gr.,  da
lunedì 27 settembre potrà iniziare il tempo pieno in tutte le scuole dell’infanzia e primarie dell’Istituto,
sebbene con diverse limitazioni organizzative e didattiche. Purtroppo mancano all’appello alcuni insegnanti
di varie discipline nella scuola secondaria, per cui non sarà ancora possibile attivare il tempo prolungato.
Sarà nostra cura avvisare tempestivamente le famiglie sui tempi e modi del completamento dell’organico,
anche per il tramite del personale docente già in servizio. 

INGRESSI E USCITE  

Gli ingressi e le uscite nelle scuole saranno disciplinati sempre allo stesso modo, salvo lo slittamento
dell’orario d’uscita di 4 ore nelle scuole dell’infanzia e primaria.

Scaglionamenti orari e varchi per l’uscita delle classi restano gli stessi dell’uscita attuale. 
Per il pre-scuola e il post-scuola sono in atto le procedure di attivazione del servizio, per il quale gli

interessati saranno tempestivamente informati, sia sulle modalità di adesione che di svolgimento del servizio.

SERVIZIO MENSA  

Con il tempo pieno, inizia anche il servizio mensa, sia alla scuola dell’infanzia che primaria, in
tutti plessi dell’Istituto. Come già comunicato in precedenza, il servizio sarà articolato a livello orario come
nello scorso anno scolastico, allo scopo di rispettare il protocollo di prevenzione anti-Covid. 

Per quanto concerne il servizio ai tavoli, questo sarà gestito interamente dal personale della ditta
incaricata dall’ente locale, con l’ausilio del personale della scuola. 

Per l  a consumazione del pasto invece,    sarà necessario portare    le stoviglie   da casa:    posate, piatto,  
tovagliolo e bicchiere. Per tutti i dettagli, si rimanda a comunicazioni interne ai singoli plessi.

Rinnovo  l’invito  a  consultare  periodicamente  registro  elettronico  e  sito  web  dell’Istituto,  dove
vengono pubblicate tempestivamente tutte le novità sull’organizzazione della scuola, e colgo l’occasione per
porgere cordiali saluti a tutti.

Prato, 23 settembre 2021

     Il Dirigente Scolastico

   Prof. Giuseppe Tito
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993)


