
 

 

 0972 44231    www.icpalazzo.edu.it    pzic857003@istruzione.it    pzic857003@pec.istruzione.it 

Sezioni aggregate di Montemilone, Forenza e Maschito 

Viale Europa n.38 - 85026 Palazzo San Gervasio (PZ) 

   Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” 
         Scuola dell’Infanzia - Primaria 
            Secondaria di 1° grado 

 

 
 

CIRCOLARE N.79  

 
Ai sigg. genitori 

Al personale docente 
Al personale Ata 

 
Alla DSGA 

All’albo/sito web 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: ripresa attività didattiche il giorno 09 dicembre 2020 
 
 
Vista la richiesta di molti genitori di adottare, fino al ripristino del servizio mensa, un orario ridotto 
antimeridiano in modo da limitare i disagi per le famiglie e bambini; 
tenuto conto della nota del M.I. n.1990 del 05.11.2020, avente ad oggetto “DPCM del 03.11.2020” che 
sancisce “….anche ai sensi dell’ipotesi di CCNI sulla DDI, la dirigenza scolastica, nel rispetto delle deliberazioni 
degli organi collegiali nell’ambito del Piano DDI, adotta, comunque, ogni disposizione organizzativa atta a 
creare le migliori condizioni per l’erogazione della didattica in DDI anche autorizzando l’attività non in 
presenza, ove possibile e ove la prestazione lavorativa sia comunque erogata”; 
si comunica che a partire dal 09.12.2020 al 23.12.2020, laddove non dovesse iniziare il servizio di mensa 
scolastica e sino a nuove disposizioni, in tutte le scuole del nostro Istituto verrà effettuato il seguente orario: 
 

 scuola dell’infanzia da lunedì a venerdì: 

‣ orario antimeridiano dalle ore 08:30 alle ore 13:30 per le scuole di Forenza e dalle ore 08:15 alle ore 
13:15 per gli altri comuni di Maschito, Montemilone e Palazzo S.G.; 

 

 scuola primaria da lunedì a venerdì: 
‣ orario antimeridiano in presenza dalle ore 08:30 alle ore 13:30 per le scuole di Forenza e dalle ore 

08:15 alle ore 13:15 per gli altri comuni di Maschito, Montemilone e Palazzo S.G.; 
‣ orario pomeridiano in via telematica dalle ore 14:30 alle ore 16:30 per le scuole di Forenza e dalle 

ore 14:15 alle ore 16:15 per gli altri comuni di Maschito, Montemilone e Palazzo S.G.; 
 

 scuola secondaria da lunedì a sabato: 

‣ orario antimeridiano in presenza dalle ore 08:30 alle ore 13:30 per le scuole di Forenza e dalle ore 
08:15 alle ore 13:15 per gli altri comuni di Maschito, Montemilone e Palazzo S.G.; 

‣ orario pomeridiano in via telematica dalle ore 14:30 alle ore 16:30 per le scuole di Forenza, dalle ore 
14:15 alle ore 16:15 per Maschito e dalle ore 14:15 alle ore 17:15 per Montemilone.  

 
Infine, visto che gli alunni assenti durante l’attività didattica in presenza (orario antimeridiano) non possono 
partecipate a quella a distanza (orario pomeridiano) in quanto risultano assenti, i genitori che hanno una 
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qualsiasi difficoltà a far seguire ai propri figli la didattica in presenza potranno produrre richiesta di didattica 
a distanza anche nelle ore antimeridiane. 
 
Tutti i docenti dovranno firmare regolarmente le attività pomeridiane in via telematica sul registro 
elettronico Argo. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 

per il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela VACCARO 

 
Ins. Raffaele AMALFI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 


