
 

Prot. n.   3216/06/07                                                                                                        Galatone,  2 Settembre 2020 

 

 

 

      Alla cortese attenzione  

 Docenti 

 Genitori degli alunni  

       Istituto Comprensivo Polo1 - Galatone 

                                                                                                 Al DSGA 

 

 

 

Oggetto: Destinazione locali scolastici a.s. 2020/21 

 

               Si comunica alle SS. LL.  che il Comune di Galatone, Settore Istruzione, con nota PEC del 

28/08/2020, ha comunicato a questo Istituto l’indisponibilità  dell’edificio scolastico di Via 

A.Colitta per il corrente a.s. 

Tale immobile, che ospita i plessi di Scuola Primaria “G. Susanna” e di Scuola Infanzia 

“Don Bosco”, sarà oggetto di interventi di efficientamento energetico ed adeguamenti antisismici a 

seguito di autorizzazione di finanziamento D.M. n. 28 del 09/6/2020 registrato alla Corte dei Conti 

IL 15/07/2020 n. 1602 e pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 192 del 01/08/2020. 

Pertanto, a seguito di vari sopralluoghi sul territorio e interlocuzioni tra la Scrivente e i 

rappresentanti del Comune di Galatone, si è convenuto di ricollocare gli alunni dei Plessi 

menzionati, secondo il prospetto che segue: 

 Sezioni Scuola Infanzia Don Bosco: saranno ospitate nelle aule dell’edificio scolastico di 

P.zza Itria, dove sono già in corso interventi e adeguamenti per consentire ai bambini e alle 

bambine di frequentare in sicurezza;  

 Classi di Scuola Primaria IC-ID-IIC-IID-IIIC-IIID-IVC-IVD-VC: saranno ospitate nel 

Plesso di Scuola Primaria “Don L. Milani”  (Via XX Settembre); 

 Classi di Scuola Primaria IVA-IVB-VA-VB-VD: saranno ospitate nel Plesso di Scuola 

Secondaria di I Grado “A.De Ferrariis”  (Via Cadorna); 

In ottemperanza alla normativa anti-COVID-19 gli orari di ingresso e di uscita saranno 

differenziati, così come gli accessi agli edifici e le uscite dagli stessi saranno utilizzati 

efficacemente,  per evitare assembramenti e consentire agli alunni di raggiungere agevolmente le 

proprie aule. 
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In questa prima comunicazione si rendono noti gli orari di frequenza scolastica: 

 Bambini e bambine iscritti alla Scuola Infanzia “Don Bosco” e frequentanti l’edificio 

scolastico di P.zza Itria: 

8,00-13,00 da lunedì al venerdì senza servizio mensa 

Sabato scuola chiusa 

8,00-15,00 da lunedì al venerdì con il servizio mensa 

Sabato scuola chiusa 

 

 

 Alunni iscritti e frequentanti il plesso di Scuola Primaria “Don Milani”:  

8.05-13.35 da lunedì a giovedì 

           8.05-13.05 venerdì  

           Sabato scuola chiusa 

 

 Alunni iscritti al plesso di Scuola Primaria “G.Susanna” e frequentanti il Don Milani (la 

classe ID a tempo normale e le classi a t.p. in turno unico senza il servizio mensa) 

  

8,15-13.45 da lunedì al giovedì 

            8.15-13.15 venerdì  

            Sabato scuola chiusa 

 

 Alunni iscritti al plesso di Scuola Primaria “G.Susanna” e frequentanti il Don Milani 

(solo classi a t.p. con il servizio mensa)  

 

             8,15-16.15 (quando sarà attivato il servizio mensa)  

             Sabato scuola chiusa 

 

 

 Alunni iscritti ai plessi di Scuola Primaria “Don Milani” e “G.Susanna” e frequentanti il 

plesso “A. De Ferrariis” (IVA-IVB-VA-VB-VD): 

 

             8,15-13.45 da lunedì al giovedì  

             venerdì 8.15-13.15  

             Sabato scuola chiusa 

 

 Alunni iscritti e frequentanti il plesso di Scuola Sec. di I Grado “A. De Ferrariis”: 

 

8,00-14,00 dal lunedì al venerdì 

Sabato scuola chiusa 

 

Il corso ad indirizzo musicale si svolgerà nel pomeriggio secondo orari che saranno 

comunicati successivamente. 

 

Si porgono distinti saluti e si auspica la comprensione e la collaborazione da parte di tutti. 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott.ssa Adele Polo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 

 


