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Ai docenti della scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado 

Alle famiglie e agli studenti 
Agli Atti – Sito 

Al DSGA 
Agli AA.AA. 

 

 

Oggetto: AVVIO ANNO SCOLASTICO 2021.2022 – ORARIO FUNZIONAMENTO DIDATTICO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il Decreto del Presidente della Regione n.144 del 30 luglio 2021; 
Vista la delibera n. 9, 10, 13 del Collegio dei docenti del 3.09.2021; 
Vista la delibera n. 7, 13 del Consiglio d’Istituto del 3.09.2021;  
Preso atto delle necessaria tempestiva interlocuzione con gli EELL per l’erogazione dei servizi 
trasporti e mensa; 
Preso atto della sentenza n. 20504 del 30 luglio 2019, resa a sezioni unite, dalla Corte di Cassazione 
che si è definitivamente pronunciata in merito alla sentenza n. 1049 della Corte d’Appello di Torino; 
Considerate le priorità formative individuate all’interno del Collegio dei docenti; 
Considerato che i Comuni di Nicotera e Joppolo non hanno ancora comunicato a questa Istituzione 
Scolastica l’avvio del servizio mensa; 
Visto il regolamento d’Istituto per l’a.s. 2021.2022; 
Visto il Patto Educativo di Corresponsabilità pubblicato all’interno del registro elettronico e della 
sezione PTOF del sito istituzionale; 
Tenuto conto delle disposizioni sulla vigilanza e del protocollo anticovid pubblicati rispettivamente 
nella sezione “SICUREZZA” e “REGOLAMENTI” del sito istituzionale; 
 

DETERMINA 
 
Come previsto da calendario scolastico regionale le lezioni in Calabria inizieranno il 20 
settembre e termineranno il 9 giugno per i vari ordini di scuola e il 30 giugno per la scuola 
dell'infanzia, si comunica l’orario delle attività didattiche relative all’a.s. 2021.22 per come deliberato 
all’interno degli OO.CC.: 
 

a. ORARIO PROVVISORIO: dal 20 settembre al 1 ottobre 2021: 

Scuola dell’infanzia: 

• NICOTERA CENTRO – ORARIO 8:00-13.00 
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• NICOTERA MARINA – ORARIO 8.00-13.00 

• CARONITI – ORARIO 8.30-13-30 

• JOPPOLO – orario 8.00-13-00 

• COCCORINO – orario 8.00-13.00 

 BADIA -ORARIO 8.30-13.30 prima settimana, orario normale già dal 27 settembre 
2021 

Scuola primaria: 

 
SCUOLA PRIMARIA - TEMPO SCUOLA A.S. 2021/2022 

ORARIO PROVVISORIO dal 20 settembre al 2 ottobre 2021 
NICOTERA 

CENTRO 

da lunedì a sabato 

NICOTERA 
MARINA 

da lunedì a sabato 

BADIA 

da lunedì a venerdì 

CARONITI 

da lunedi a sabato 

JOPPOLO 

da lunedi a sabato 

 ENTRATA 

ORE 8,30 

USCITA ORE 
12,30 

 ENTRATA 

ORE 8,10 

USCITA ORE 
12,10 

 ENTRATA 

ORE 8,30 

USCITA ORE 
13.30 

 ENTRATA 

ORE 8,30 

USCITA ORE 
12,30 

 ENTRATA 

ORE 8,00 

USCITA ORE 
12,00 

 

SOLO CLASSI PRIME DI NICOTERA CENTRO 

Le classi prime della scuola primaria di Nicotera centro, solo per il primo giorno, entreranno 
alle ore 9,00 dal lato cortile dell’edificio per un breve momento di accoglienza. Causa Covid, gli 
alunni dovranno essere accompagnati da un solo genitore. 

 
Per la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, l’orario provvisorio da lunedì a sabato dal 20 
settembre al 2 ottobre 

 NICOTERA dalle ore 8,00 alle ore 13,00 

 JOPPOLO dalle ore 8,00 alle ore 13,00 

Per quanto riguarda la scuola secondaria di I grado, fino al 2 ottobre, tutti i docenti presteranno 
servizio di mattina. I docenti di lettere e matematica lavoreranno all’interno delle rispettive classi 
per gruppi di livello, con attività mirate al recupero/potenziamento degli apprendimenti. I docenti 
della scuola primaria recupereranno le ore non prestate per come deliberato all’interno degli OO.CC. 

b. ORARIO DEFINITIVO: dal 4 ottobre 2021 fino al termine delle attività didattiche sarà 
invece il seguente: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA – tutti i giorni tranne il sabato – 40 ore  
A PARTIRE DAL MESE DI NOVEMBRE 



 NICOTERA cc.  
 NICOTERA MARINA  
 JOPPOLO  
 COCCORINO  

 
Dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

 BADIA  
 CARONITI 

Dalle ore 8.30 alle ore 16.30 

SCUOLA PRIMARIA - tutti i giorni – 30 ore 

 NICOTERA CENTRO  
 CARONITI  

Dalle ore 8,30 alle ore 13,30 

 NICOTERA MARINA  Dalle ore 8,10 alle ore 13.10 

 JOPPOLO  Dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

 

 BADIA (classi 2^ - 3^ - 4^ - 5^) 

 

Lunedì, martedì, e giovedì 

dalle ore 8,30 alle ore 16,30 

Mercoledì e Venerdì 

dalle ore 8.30 alle ore 13:00 

BADIA (solo CLASSE 1^)  

 

40 ore settimanali da lunedì a venerdì dalle 8,30 
alle 16,30 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - tutti i giorni – 36 ore 

 NICOTERA 

 JOPPOLO 

Lunedì e mercoledì 

dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

Martedì, giovedì venerdì e sabato 

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
 

Solo nel caso in cui non dovesse partire il servizio mensa da parte degli Enti Comunali, gli alunni 
della scuola dell’Infanzia, della Primaria e della secondaria di I grado dei plessi interessati 
consumeranno nei locali consuetudinariamente adibiti alla consumazione del pasto, in via del tutto 
eccezionale, la seconda merenda, avuto riguardo da parte dei docenti in servizio a che non 
avvengano scambi e contaminazioni dei cibi, nel consueto rispetto delle disposizioni di sicurezza e 
di igiene contenute. 

Si raccomanda il puntuale rispetto delle seguenti disposizioni a carico dei collaboratori scolastici 
concordate con la ASP:  

- prima della somministrazione dei pasti, le aule didattiche devono essere adeguatamente 
pulite e i banchi sottoposti ad adeguate operazioni di sanificazione (pulizia e disinfezione), 
utilizzando come disinfettante una soluzione a base di ipoclorito di sodio 0,1% dopo la pulizia 
oppure, in alternativa, una soluzione alcolica con etanolo al 70%;  

- Ad avvenuta sanificazione, sui banchi utilizzare tovagliato monouso; 



- Dopo il consumo dei pasti, occorre una nuova pulizia dell’ambiente e la sanificazione dei 
banchi con la stessa procedura di prima.  

Il DSGA verificherà il congruo approvvigionamento dei detergenti/disinfettanti del caso, 
identificherà, attraverso adeguata formale condivisione/pubblicizzazione di ogni mansionario 
personalizzato ai diretti interessati, il personale incaricato di tali procedure. Le famiglie 
forniranno ai propri figli la seconda merenda prima dell’inizio delle attività didattiche. 

c. La ripartizione dell’anno scolastico 2021/2022 in due quadrimestri, ai fini della 
valutazione degli apprendimenti degli alunni: 
 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 
dal 20.09.2021 al 31.01.2022 dal 01.02.2022 al 9.06.2022 

 

Si comunica inoltre a tutto il personale, docente a ATA, che le comunicazioni di assenza devono 
pervenire entro e non oltre le ore 7,45 per il personale ATA e le ore 8,00 per il personale docente, 
anche se di turno pomeridiano. 

A partire dal primo giorno di scuola saranno distribuite agli alunni le mascherine fornite dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Non appena avremo altri approvvigionamenti procederemo di 
conseguenza, con questa modalità: 

- ad ogni alunno sarà consegnato un pacchetto da 10 mascherine, per evitare l'apertura delle 
confezioni e contaminarle: sarà cura degli alunni e delle famiglie conservarle e fare in modo che ogni 
alunno si presenti a scuola con la mascherina; 

- non potrà essere consentito l'ingresso ad alunni (a partire dai 6 anni) senza la mascherina; 
- è opportuno che ogni famiglia si doti di una scorta di mascherine per fare fronte ad eventuali 
necessità (es. mancanza di fornitura da parte delle Autorità preposte); 

- anche se a scuola e nelle classi/sezioni sono presenti distributori di gel disinfettante, si suggerisce 
di fornire ad ogni alunno una confezione di gel ed una di salviettine igienizzanti, ad uso personale. 

Solo per il primo giorno tutti gli alunni dovranno consegnare al docente della 
prima ora il modello che si allega alla presente comunicazione, compilato in ogni 

sua parte. 

Augurando un inizio anno di entusiasmo, collaborazione e serenità, si porgono i più cordiali saluti 

Responsabile del procedimento: DSGA Annunziata Vargiu 
Responsabile dell’istruttoria: A.A. Rosalba Restuccia 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
                Firma autografa sostituita a mezzo 

   stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93 
 



Allegato 1 
 

AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA 
 

I sottoscritti  
 Nat_ a il

 , Nat_ 
a il ,   e 
residente 
in         
e residente 
in        i
n qualità di genitori (o titolari della responsabilità
 genitoriale) di 
          
  , nato/a il 
 , frequentante la classe  
 consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci, e consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate 
alla diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della collettività, 

 
DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
In caso di assenza temporanea e breve da scuola: 

 
o Che il/ proprio/a figlio/a è stato/a assente per motivi non collegati al proprio stato di salute 

in alternativa 
 

o di avere sentito il [Pediatra di Famiglia / Medico di Medicina Generale] (cancellare la voce non attinente), 
Dott./ssa (cognome in stampatello) (nome 
in stampatello) il/la quale non ha ritenuto necessario sottoporre [lo/la studente/ssa ] al percorso 
diagnostico- terapeutico e di prevenzione per Covid- 19 come disposto da normativa nazionale e regionale. 

 
o Di non essere a conoscenza d’avere avuto contatti con persone con COVID 19 o per le quali sono 
adottate, dalla normativa vigente d’emergenza, particolari protocollo e/o limitazioni 

 
o Di non essere stato in quarantena o in isolamento, volontario o d’ufficio, negli ultimi 14 giorni 

 
o Che il suddetto minore nelle 24 ore precedenti l’accesso a scuola ha goduto di ottima salute 

 

Chiedo pertanto la riammissione presso l’Istituzione scolastica. 
Data firma  _____________________________ 
 

*Responsabilità genitoriale - INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 
Art. 316 co. 1 Responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle 
inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. Art. 337- ter co. 3 Provvedimenti riguardo 
ai figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e 
alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In 
caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori 
esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine 
della modifica delle modalità di affidamento. Art. 337- quater co. 3 Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il genitore cui sono affidati 
i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi 
alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da 
entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al 
giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di 
iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. Pertanto dichiaro di aver effettuato la 
scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilita' genitoriale. 

 



 


