
 
Alla Cortese att.ne di 

 Personale Docente 

 Genitori degli alunni classi T.P. 

 DSGA 

 Sig. Sindaco Comune di Galatone 

 Al Dott. Antonio Chiga 

Settore Servizi Sociali-Pubblica Istruzione 

Comune di Galatone 

 

e p.c.    All’Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce 

   Ufficio IV 

                              L E C CE 

 

 

    e p.c.  All’Ufficio Scolastico Regionale Puglia 

                                              

                                                                                                                                     B A R I  

 

Oggetto: Riduzione tempo scuola per le classi a Tempo Pieno. 

 

 Si comunica che questo Istituto, con delibera del Consiglio d’Istituto del 10/11/2020 (verbale n. 

8), ha applicato una riduzione temporanea del tempo scuola per le classi a T. P.   

 Pertanto, tali classi frequenteranno 27 ore settimanali, a partire dal 12/11/2020 e fino a nuove 

disposizioni, come le classi a tempo normale. 

 Il Consiglio è giunto a tale decisione su proposta del Collegio dei Docenti riunitosi in data 

9/11/2020 (verbale n. 3) e a seguito delle disposizioni del DPCM 3 novembre 2020, della nota ministeriale 

prot. n. 0001994 del 9/11/2020 (obbligo della mascherina in posizione statica e per tutta la permanenza 

dell’alunno a scuola) e delle richieste da parte di alcuni genitori rappresentanti di classe. 

La finalità è quella di contenere le occasioni di contagio da Covid 19 con tempo scuola ridotto ed 

evitando che personale esterno acceda giornalmente ai locali scolastici. 

Pertanto, si comunica che tale rimodulazione oraria comporta la sospensione del servizio di refezione 

scolastica. 

               Distinti saluti. 

          
        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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prot. n.  4920/06 

ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE - POLO 1 
Via XX Settembre, 229 – 73044 GALATONE (LE) 

Tel./Fax: 0833/863101 – Codice Univoco Ufficio UF8TIL 

Ambito Territoriale n. 18– Cod. Mecc. LEIC894009 – C.F. 

91025820753 
E-mail: leic894009@istruzione.it – E.mail cert.: leic894009@pec.istruzione.it 

Sito web: www.istitutocomprensivo1galatone.edu.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galatone, 11/11/2020 

http://www.istitutocomprensivo1galatone.edu.it/

