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QUESTA SCUOLA E’ INTOLLERANTE VERSO QUALSIASI FORMA DI DISCRIMINAZIONE, DI BULLISMO E DI VIOLENZA FISICA, VERBALE O PSICOLOGICA 

 

Lecce, 24/02/2021 

Ai genitori degli alunni e delle alunne 

Ai / Alle docenti 

Ai / Alle docenti con funzione di coordinamento di classe 

Scuola  primaria e secondaria di 1° grado 

 

Al personale ATA  

Al direttore S.G.A. 

 

SEDE 

CIRCOLARE N. 165 

  

OGGETTO: Ordinanza Regionale  n 58 del 23 febbraio 2021 -  modalità di erogazione del servizio dal  25 

febbraio al 14 marzo a seguito di delibera n. 29 del 24 febbraio 2021 del Consiglio di Istituto di interruzione del 

servizio mensa nei tre ordini di scuola    

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA l’Ordinanza Regionale n 58 del 23 febbraio 2021  emanata nell’ottica del bilanciamento tra diritto alla salute e 

diritto allo studio, anche in virtù del principio di precauzione, allo scopo di contenere la diffusione del contagio 

nell’attuale situazione di andamento della curva epidemica nel nostro territorio;ù 

 

VISTA la propria circolare n. 163 del 24 febbraio 2021 – prot. n 1955 – in cui si indicava, tra le altre disposizioni, che a 

partire da domani 25 febbraio gli alunni e le alunne delle classi a tempo pieno che hanno inoltrato richiesta di frequenza 

in presenza  avrebbero potuto fruire del servizio mensa 

 

VISTO l’esito della delibera del Consiglio di Istituto svoltosi in data 24 febbraio dalle ore 16.30 alle ore 18.30, in cui 

con 12 voti a favore e 3 contrari, l’organo Collegiale con competenza a deliberare sulle modalità diu funzionamento del 

servizio scolastico, ha deliberato la sospensione della mensa nelle classi a tempo pieno / /prolungato fino al 14 marzo 

nella scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria, per il principio della massima precauzione legato alla necessità  di 

contenere il rischio del contagio da COVID19 ; 

 

VISTA la necessità di garantire la fruizione ottimale delle attività in DDI 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO  

 

 

DISPONE  

In esecuzione della delibera del Consiglio di Istituto  

 

- A partire da domani 25 febbraio 2021 e fino al 14 marzo 2021, termine di vigenza dell’O.R. n 58, tutte le 

sezioni della scuola dell’infanzia funzioneranno dalle ore 7.30 alle ore 13,30 SENZA MENSA  con attività 

in compresenza delle docenti ( 1° turno ingresso ore 7.30, secondo turno ingresso ore 9.30) che garantiranno il 

collegamento quotidiano anche con gli alunni e le alunne a distanza. I bambini e le bambine potranno quindi 

essere accolti /e a partire dalle ore 7.30 e usciranno alle ore 13.30   
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- A partire da domani 25 febbraio e fino al 14 marzo  tutte le classi della scuola Primaria a tempo pieno  

funzioneranno con il turno unico dalle ore 8.15 alle ore 13.45  SENZA MENSA  con attività in 

compresenza delle docenti. Le docenti del 2° turno, rispettando il monte ore previsto dal proprio orario di 

servizio,  anticiperanno al mattino l’orario pomeridiano, garantendo il lavoro sui due gruppi ( un docente 

lavora sul gruppo in presenza e l’altro lavorerà con il gruppo a distanza in DDI 

 

- A partire da domani 25 febbraio e fino al 14 marzo  tutte le classi della scuola Secondaria  a tempo 

prolungato   funzioneranno con il turno unico SENZA MENSA  con attività in compresenza dei docenti che 

avrebbero dovuto effettuare orario pomeridiano. In alternativa i docenti potranno concordare di lavorare in 

DDI con la classe nei pomeriggi del martedì e del giovedì  

 

Le classi della scuola primaria e secondaria entreranno rispettando  l’orario scaglionato per classi sia in fase di ingresso 

che in fase di uscita  secondo le seguenti modalità: 

 

 

 

ORARIO INGRESSO CLASSI INGRESSO/USCITA ORARIO USCITA 

CLASSI TERZE – Scuola Secondaria di Primo Grado  

Dalle ore 7.50 alle ore 8.00 
3B-3C-3F Via Buonarroti 

Dalle ore 13.45 alle ore13.55 
3A-3D-3E Via R. Sanzio 

CLASSI SECONDE – Scuola Secondaria di Primo Grado – Tempo Normale - 

Dalle ore 8.00 alle ore 8.10 

2B-2C-2E-2F Via Buonarroti 

Dalle ore 13.55 alle ore 14.05 
2A-2D Via R. Sanzio 

 

CLASSI PRIME – Scuola Secondaria di Primo Grado – Tempo Normale - 

Dalle ore 8.10 alle ore 8.20 

1A-1B Via Buonarroti 

Dalle ore 14.05 alle ore 14.15 
1C-1D-1E-1F Via R. Sanzio 

 

 

 

 

CLASSI QUARTE E QUINTE- Scuola Primaria – via Sanzio 

 
ORARIO 

INGRESSO 
CLASSI  INGRESSO/USCITA ORARIO USCITA 

 
Dalle ore 8.30  

alle ore 8.40 

4A-4B-4C  Via R. Sanzio 
Dalle ore 12.40 alle ore 12.50 

5A-5B - 5C  Via Buonarroti 

 
Dalle ore 8.20  

alle ore 8.30 

4A-4B-4C  Via R. Sanzio 

Dalle ore 13.35 alle ore 13.45 

5A-5B - 5C  Via Buonarroti 



 

 

 

Si confida nel senso di responsabilità e  nella collaborazione  di tutti al fine di poter superare questo momento di 

criticità e mantenere la scuola “aperta” nell’interesse e per la crescita culturale, affettiva e relazionale dei nostri bambini 

e delle nostre bambini, dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. 

 

Cordiali saluti 

 

La dirigente scolastica 

d.ssa Bruna MORENA 

 

 

SCUOLA PRIMARIA  TEMPO PIENO VIA ABRUZZI  

 CLASSI  ORARIO INGRESSO ORARIO USCITA 

PRIME Dalle ore  8.10 alle 8.20 Dalle ore13.25 alle ore 13.30 

SECONDE Dalle ore  8.10 alle 8.20 Dalle ore 13.30 alle ore 13.35 

TERZE Dalle 8.00 alle ore 8.10 Dalle ore 13.35 alle ore 13.40 

QUARTE Dalle ore 7.50 alle ore 8.00 Dalle ore 13.40 alle ore 13.45 

QUINTE Dalle ore 8.00 alle ore 8.10 Dalle ore 13.40 alle ore 13.45 
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