
                        

_________________________________________________________________________________________________ 

2° Circolo Didattico “San Giuseppe”  via Pio La Torre, 29 – 70042 – Mola di Bari (BA) – Tel. e  fax 080.474.10.70 – 

c.f. 80007800727- cod. meccanografico BAEE125003 

 baee125003@istruzione.it  - baee125003@pec.istruzione.it –   http//:www.sangiuseppemola.edu.it 

                                                                                                                                                               
Prot. n.                                                                                                                                                       Mola di Bari, 12/11/2020 

 

         Ai genitori degli alunni di Scuola dell’Infanzia del Circolo 

                     Ai docenti di Scuola dell’Infanzia 

                                                   Sito Web - Albo 

 

Oggetto: ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA IN EMERGENZA COVID 

Si informano i signori genitori che in data 12 Novembre 2020 è stato convocato il Consiglio di Circolo per discutere la 

modifica temporanea dell’orario di funzionamento della Scuola dell’Infanzia con l’avvio della refezione Scolastica. 

Il Consiglio ha considerato le seguenti motivazioni addotte dal Collegio Docenti di Scuola dell’Infanzia: 

- il notevole aumento di casi Covid registrati a Mola dalla ASL e un conseguente maggior rischio di contagio 

nelle famiglie; 

- la necessità di una costante azione di vigilanza su tutti i bambini che può essere maggiormente garantita da 

più docenti in compresenza; 

- la mancanza di un numero sufficiente di insegnanti Covid, in quanto le due unità destinate al Circolo sono 

state utilizzate per il completamente di due sezioni a monorganico; 

- la frequenza costante e assidua dei bambini unitamente alla volontà espressa della quasi totalità delle 

famiglie di usufruire del servizio mensa e la derivante necessità di disporre di più docenti per la vigilanza del 

pranzo e del post pranzo, momenti delicati durante i quali i bambini hanno maggiore possibilità di contatto e 

scambio di oggetti; 

- la necessità di mantenere la presenza di un collaboratore scolastico per ogni sezione, come avviene 

attualmente, che permette di costituire una bolla sociale costante e controllabile in caso di contagio; 

- la possibilità di operare interventi didattici più incisivi, per poter colmare le lacune generate dal lockdown e 

potenziare l’acquisizione di abilità e competenze anche in vista di una possibile e temuta nuova chiusura. 

Per le motivazioni sopra elencate, tutte le docenti della Scuola dell’Infanzia, per far fronte a tale emergenza, hanno 

richiesto la rimodulazione dell’orario che, su delibera del Consiglio di Circolo viene modificato come segue:  

dalle ore 9:00 alle ore 14:00 (anziché dalle ore 8:00 alle ore 16:00), fino al superamento dell’attuale situazione 

critica. 

Al fine di evitare assembramenti, inoltre, l’ingresso sarà consentito dalle ore 9 alle ore 9:30 e l’uscita dalle ore 13:30 

alle ore 14:00. 

Tale nuovo orario di funzionamento entrerà in vigore lunedì 16 novembre 2020, con l’avvio del servizio di refezione 

scolastica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. NICOLA GIOVANNI ERRICO 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

art.3, c.2, D.Lgs.39/93 
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