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Ai docenti della scuola primaria di Joppolo e Caroniti 

Ai docenti della scuola secondaria di I grado di Joppolo 
Alle famiglie e agli studenti 

Al Sindaco del Comune di Joppolo 
Agli Atti – Sito 

Al DSGA 
Agli AA.AA. 

 

Oggetto: RIMODULAZIONE ORARIO FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA CARONITI 
E JOPPOLO E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI JOPPOLO  

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; 
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; 
Vista la comunicazione prot.n. 7370 del 20.09.2021 del Comune di Joppolo; 
Ravvisata la necessità di dover necessariamente rimodulare gli orari di ingresso e di uscita per quanto 
concerne la scuola primaria di Caroniti e la scuola primaria e secondaria di I grado di Joppolo; 
 

DETERMINA 
 
il seguente nuovo orario di ingresso e di uscita per quanto riguarda la scuola primaria di Caroniti e la 
scuola primaria e secondaria di I grado di Joppolo: 
 
SCUOLA PRIMARIA a partire da martedì 21 settembre fino al termine delle attività 
didattiche; 
 

• SCUOLA PRIAMRIA CARONITI – ORARIO 8.30-13-30 da lunedì a sabato; 

• SCUOLA PRIMARIA JOPPOLO – ORARIO 8.00-13-00 da lunedì a sabato; 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO PAGANO - C.F. 96034270791 C.M. VVIC83000C - AOO_VVIC83000C - SEGRETERIA

Prot. 0005861/U del 20/09/2021 17:14



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI JOPPOLO 

 Da martedì 21 settembre fino a sabato 2 ottobre, orario provvisorio, dalle 8,00 alle 13,00 da 
lunedì a sabato; 

 Da lunedì 4 ottobre fino al termine delle attività didattiche, orario definitivo: 
- martedì, giovedì, venerdì, sabato dalle 8,00 alle 13,00 
- lunedì, mercoledì dalle 8,00 alle 16,00 

Solo nel caso in cui non dovesse partire il servizio mensa da parte dell’Ente Comunale, da lunedì 4 
ottobre 2021, gli alunni della scuola dell’Infanzia 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  

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 
 

 
 


