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 Ai Docenti dell’IC “A. De Blasio”
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Ai Comuni di Guardia Sanframondi – San Lorenzo Maggiore – San Lupo
 Al Sito Web dell’IC “A. De Blasio”





Oggetto: Ampliamento orario didattico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art. 2 del D. L. n. 44 del 1 aprile 2021;
Vista l’Ordinanza del 2 aprile 2021 del Ministero della Salute;
Viste le Delibere del Collegio Docenti n. 29 del 14 aprile 2021 e del Consiglio d’Istituto
n. 2 del 14 aprile 2021 con cui, in assenza dell’erogazione del servizio mensa, si amplia
l’orario della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria con due rientri pomeridiani
settimanali per un totale di 5 ore aggiuntive e l’orario della Scuola Secondaria di I grado
con l’integrazione della sesta ora dal martedì al venerdì per un totale di 4 ore;
COMUNICA
che,a partire da martedì 20 aprile, fino all'attivazione del servizio mensa, le attività
didattiche, per le alunne e gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria,e
per gli alunni della classe seconda B della Scuola Secondaria di I grado di Guardia
Sanframondi, in caso di rientro in presenza per questi ultimi, si svolgeranno secondo il
seguente schema:
Scuola dell’Infanzia di Guardia Sanframondi:
- dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00;
- martedì e venerdì dalle ore 14.30 alle 17.00;
Scuola Primaria di Guardia Sanframondi:
- dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 13.30;
- martedì e venerdì dalle ore 14.30 alle 17.00;
Scuola dell’Infanzia San Lorenzo Maggiore
- dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00;
- martedì e venerdì dalle ore 14.30 alle 17.00;

Scuola Secondaria di I grado di Guardia Sanframondi – classe II sez. B
(in caso di passaggio alla zona arancione)
- martedì e sabato dalle 8.00 alle 13.00;
- lunedì - mercoledì - giovedì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00
I nuovi orari, comprensivi dei rientri pomeridiani per la Scuola dell’Infanzia e Primaria
(in vigore da martedì 20 aprile) e dell’integrazione della sesta ora per la Scuola
Secondaria di I grado, saranno pubblicati sul sito dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Angelo Melillo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n° 39/1993

