Prot. n.

/
Bientina, 19/03/2021

CIRCOLARE N. 113

Al personale Docente e A.T.A.
Alle famiglie
Ai Sindaci dei Comuni di Bientina e
Buti

OGGETTO: orari di funzionamento delle scuole primarie dell’Istituto
Considerate le misure previste dal DPCM DEL 02/03/2021 e le indicazioni del Rapporto ISS del
15 marzo u.s. in particolare in merito al distanziamento (a pag. 3):
“Relativamente al distanziamento fisico, non vi sono evidenze scientifiche che dimostrino la necessità di
un incremento della distanza di sicurezza a seguito della comparsa delle nuove varianti virali; tuttavia, si
ritiene che un metro rimanga la distanza minima da adottare e che sarebbe opportuno aumentare il
distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e specialmente in tutte le situazioni nelle quali
venga rimossa la protezione respiratoria (come, ad esempio, in occasione del consumo di bevande e
cibo).”, al fine di prevenire un innalzamento dei livelli di contagio da Covid-19, il Consiglio di Istituto
convocato in seduta straordinaria il giorno 18/03/2021 ha deliberato una riorganizzazione oraria riferita
alle scuola primarie dell’Istituto che prevede la non consumazione del pasto, per il periodo da lunedì
22/03/2021 a sabato 10/04/2021, come di seguito specificato:
Primaria di Buti
Primaria di Cascine di Buti
Primaria di Santa Colomba
Primaria di Bientina

dal lunedì al venerdì 8:30-13:30 tutte le classi
senza mensa
dal lunedì al venerdì 8:20-13:20 tutte le classi
senza mensa

Non sono previste modifiche agli orari si servizio del personale ATA; ma potranno essere
necessari adeguamenti degli stessi orari alle necessità emergenti.
Il personale docente coinvolto dalla riduzione oraria è sempre tenuto alle prestazioni connesse
all’esercizio della professione docente e al rispetto del proprio orario di servizio con i relativi recuperi dei
tempi residuali (rif. Al CCNL e agli artt. 13, 14 e 15 del Contratto Integrativo di Istituto). Ogni
coordinatore di plesso guiderà l’organizzazione e la rendicontazione dello svolgimento del servizio.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Maria Rita Agata Ansaldi)
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