
ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE  POLO 1 
Via XX Settembre, 229 – 73044 GALATONE (LE) 
 0833863101  –  Codice Univoco Ufficio UF8TIL  

Ambito 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 
 

Prot.n. 621/05/04   Galatone, 04/02/2021 

                                                                            

               Alla cortese att.ne dei Docenti e dei Genitori 

                                                                                      Classi IIC-IVC-IVD-VC a Tempo Pieno Sc. Primaria 

 Al DSGA 

 
Oggetto: Ripristino modello orario a Tempo Pieno per le classi IIC-IVC-IVD-VC Sc. Primaria. 
 

Si comunica alle SS.LL. quanto di seguito riportato. 

Il Consiglio d’Istituto, riunitosi in data 03/02/2021, per discutere e deliberare sul funzionamento di n. 4 

classi a T.P. che hanno adottato il tempo unico (27 ore settimanali) dal 12/11/2020, ha deliberato 

all’unanimità il ripristino del Tempo Pieno, come per le altre classi istituite con tale modello orario, per le 

seguenti motivazioni: 

1. E’ venuto meno il motivo alla base della proposta del Collegio dei Docenti (verbale n. 3 del 9 

novembre 2020) che aveva ritenuto che il turno unico, con la compresenza dei docenti, potesse 

giovare alla gestione della didattica mista (a distanza e in presenza) prevista dalle Ordinanze 

emanate dalla Regione Puglia. Gli alunni delle classi interessate sono tutti in presenza. Qualora vi 

saranno in seguito richieste di Didattica Digitale Integrata da parte delle famiglie, saranno gestite 

come nelle altre classi. 

2. Il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 10 novembre 2020 (verbale n. 8) adottò la decisione della 

sospensione del servizio mensa non “sine die” ma per un tempo limitato, riservandosi di prendere 

decisioni diverse anche in base all’andamento epidemiologico locale, che al momento non è 

significativo. 

3. I pasti sono serviti con vassoio multi-porzione, il che non richiede accessi continui da parte del 

personale preposto. 

4. L’esperienza delle 4 classi che, a seguito della decisione indicata al punto 2, avevano chiesto il 

ripristino del Tempo Pieno e che svolgono regolarmente tale orario dal 24/11/2021, non ha fatto 

rilevare disagi o criticità relative alla consumazione del pasto o all’uso della mascherina. 

5. Con l’aumento delle temperature e la bella stagione gli alunni potranno fruire degli spazi all’aperto 

per momenti di relax dopo pasto. 

6. Si ritiene equo utilizzare il personale docente secondo regole ed orari comuni, in modo da offrire 

pari opportunità formative agli alunni che hanno scelto il modello orario Tempo Pieno. 

Pertanto, per le classi IIC, IVC, IVD, VC l’orario di funzionamento scuola sarà di 40 ore settimanali con la 

fruizione del servizio mensa, a partire dal 17 febbraio p.v. 

Sarà cura della Scuola fornire agli alunni, come per le altre classi a Tempo Pieno, la doppia mascherina 

giornaliera e garantire, attraverso la preposta Commissione mensa, un servizio via via migliore ed efficace 

dal punto di vista della somministrazione dei pasti e della sicurezza. 
 

Si porgono 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 
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