
 
     

 
 

 

 

Prot.n 0006509/I.1                          Bova Marina 19/11/2018 
 

Ai Sign.ri Genitori 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Alla RSU  

All’albo on line 

E p.c. Al Sindaco del Comune di Condofuri 

Al Sindaco del Comune di Palizzi 

Alla Commissione Straordinaria del Comune di Bova Marina 

Al Comune di Bova  

 

 

Oggetto: Avvio settimana corta 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto     il DPR 275/99  Regolamento recante norme in materia di Autonomia 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, 

n.59; 

 

Vista     la Legge 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigentie i 

successivi decreti attuativi; 

 

Visto        il D. Lgs 165/201 " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 

Vista        la delibera n. 136  con la quale il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 

10/11/2018, all’unanimità, ha approvato la settimana corta per tutte le 

classi di Scuola Primaria e Secondaria di I grado dell’Istituto per l’a.s. 

2018/19; 

 

Sentito     il parere dei genitori e dei Consigli di Classe ; 

 

Acquisite le proposte orarie  dei genitori e la disponibilità a farsi carico della 

mensa a freddo, ove possibile e limitatamente ad un massimo di 3 pasti a 
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freddo nella Scuola Secondaria di I grado e di 2 pasti a freddo nella 

Scuola Primaria ; 

 

Considerate le richieste di tempo scuola da parte dei genitori ; 

 

Verificate le condizioni e gli orari del servizio trasporti, pubblico e comunale, 

funzionante su turni diversi  per cui si rende necessaria la flessibilità 

oraria in particolare nella scuola secondaria di I grado, per ovvi motivi 

organizzativi e/o  pendolarità degli alunni ; 

 

Viste le scelte educative e strategiche contenute nel POF, i modelli organizzativi 

deliberati dai competenti OO.CC. e la necessità di assicurare il tempo 

scuola agli alunni ; 

 

Considerato che nel plesso di Palizzi è già funzionante la settimana corta per 

tutti gli ordini di scuola da quattro anni , confermata fin dall’inizio delle 

lezioni dell’a.s. in corso, in attesa dell’avvio del servizio mensa scolastica; 

 

Considerato che il Comune di Condofuri Marina ha provveduto all’avvio del 

servizio mensa  dal mese di ottobre 2018; 

 

Considerato che i Comuni di  Bova Marina e Palizzi non hanno ancora dato 

inizio al servizio di mensa scolastica; 

 

Ritenuto  necessario procedere ad un organizzazione del tempo scuola nel 

rispetto delle istanze dell’utenza e del diritto degli alunni allo svolgimento 

delle attività didattiche previste dal POF; 

Fermo restando l’orario di funzionamento delle scuole dell’Infanzia, come in 

atto ; 

 

DISPONE 

1-L’avvio della settimana corta nei vari plessi come segue:  

 

 

SCUOLA PRIMARIA : 

 BOVA MARINA  all’avvio della mensa scolastica 

 CONDOFURI MARINA-SAN CARLO  dal 26/11/2018 mensa scolastica  

 PALIZZI  MARINA all’avvio della mensa scolastica 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

 BOVA MARINA dal 26/11/2018- mensa a freddo  

 CONDOFURI MARINA dal 26/11/2018-mensa a freddo 

 PALIZZI  MARINA 26/11/2018-mensa a freddo 

  

2-Nelle more dell’avvio del servizio mensa , nelle classi di scuola Primaria di 

Palizzi e Bova Marina , sarà adottato l’orario come di seguito  con mensa a 

freddo  



 
     

 

 

3- I docenti  del T.P.,in servizio nelle ore pomeridiane, svolgeranno l’orario di 

servizio nelle ore antimeridiane secondo un a puntuale programmazione a cura 

dei CPS che dovranno inviarla all’Ufficio di Direzione, a mezzo e-mail 

istituzionale. 

 

4-I docenti delle classi a TP  si atterranno rigorosamente alle indicazioni già 

fornite dal Dirigente Scolastico, più volte,  in seno agli OO CC circa i compiti a 

casa e il sovraccarico degli zaini. A tal fine, i docenti privilegeranno attività 

laboratoriali disciplinari ed interdisciplinari durante le ore curriculari 
anche pomeridiane,  evitando di  assegnare  “compiti a casa” salvo compiti orali 

/approfondimenti individuali nei giorni in cui non c’è rientro. E’ severamente 

vietato assegnare copie di esercizi già presenti nei libri di testo che gli alunni 

potranno svolgere direttamente sul libro utilizzando la matita, al fine di renderli 

riutilizzabili. Sarà opportuno, inoltre, verificare la dotazione di armadietti e 

spazi protetti a scuola nei quali far depositare, a fine giornata libri e quaderni 

che gli alunni potranno portare a casa ogni fine settimana. 

 

5-Fino all’avvio del servizio mensa in tutti i plessi di Scuola dell’Infanzia e di 

Scuola Primaria, non saranno disposte nomine del personale a t.d. per coprire 

l’orario dei docenti assenti. Le sostituzioni saranno effettuate con personale in 

compresenza/disponibilità, cambio turno, di docenti , nell’ordine, della 

medesima classe, del medesimo plesso, di plessi diversi .In quest’ultimo caso si 

procederà a turnazione. Non sono autorizzate ore eccedenti . 

 

Il presente provvedimento viene  inviato agli Enti locali per i conseguenziali 

provvedimenti di competenza in relazione alla fornitura del servizio mensa e del 

servizio trasporto a mezzo scuolabus che si sollecita. 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

SCUOLA PRIMARIA 

BOVA MARINA dal 26/11/2018  con mensa a freddo   

 Lunedi Martedi Mercoledì Giovedi Venerdi 

40h 

II A- III A 

IV A (tp) 

08.00/16.00 08.00/16.00 08.00/16.00 08.00/16.00 08.00/16.00 

28h 

I A- I B - 

IIB – IIIB- 

IV A(tn)-IVB- 

VA-VB- 

 

08.00/13.00 08.00/13.00 08.00/16.00 08.00/13.00 08.00/13.00 

PALIZZI MARINA  da l 26/11/2018 con mensa a freddo  

28h-V C 

 

08,05-13,05 

 

08,05-16,05 

 

08,05-13,05 

 

08,05-13,05 

 

08,05-13,05 

 

40 h – 

I C-II C – 

 (III-IV C) 

 

08,05-16,05 

 

08,05-16,05 

 

08,05-16,05 

 

08,05-16,05 

 

08,05-16,05 

 



 
     

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

BOVA MARINA dal 26/11/2018 (inizio previsto servizio mensa)  

 Lunedi Martedi Mercoledì Giovedi Venerdi 

40h 

II A- III A 

IV A (tp) 

08.00/16.00 08.00/16.00 08.00/16.00 08.00/16.00 08.00/16.00 

28h 

I A- I B - 

IIB – IIIB- 

IV A(tn)-IVB- 

VA-VB- 

 

08.00/13.00 08.00/13.00 08.00/16.00 08.00/13.00 08.00/13.00 

CONDOFURI MARINA dal 26/11/2018 

40h 

I D - I E – 

II D- II E- 

IV D 

 

08.05/16.05 08.05/16.05 08.05/16.05 08.05/16.05 08.05/16.05 

28 h 

 

III E -  IV E 

V D – V E 

08.05/13.05 08.05/13.05 08.05/16.05 08.05/13.05 08.05/13.05 

SAN CARLO dal 26/11/2018 

40h 

( I F-II F) 

III F 

08.00/16.00 08.00/16.00 08.00/16.00 08.00/16.00 08.00/16.00 

28h (IV F-V F ) 08.00/13.00 08.00/13.00 08.00/16.00 08.00/13.00 08.00/13.00 

PALIZZI MARINA  

28h -V C 

 

08,05-13,05 

 

08,05-16,05 

 

08,05-13,05 

 

08,05-13,05 

 

08,05-13,05 

 

40 h –I C-II C – 

 (III-IV C) 

08,05-16,05 

 

08,05-16,05 

 

08,05-16,05 

 

08,05-16,05 

 

08,05-16,05 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO-unità orarie di 56” 

BOVA MARINA Dal 26/11/2018- STRUMENTO  LUNEDì E GIOVEDI’ 

 Lunedi Martedi Mercoledì Giovedi Venerdi 

36 h 07.47-13.23 07,47- 

15,15 

07,47- 

15,15 

07.47-13.23 07,47- 

15,15 

 

30 h 07.47-13.23 07.47-13.23 07.47-13.23 07.47-13.23 07.47-13.23 

CONDOFURI MARINA Dal 26/11/2018- STRUMENTO MARTEDI’ E VENERDI’ 

36 h 07,47-16,11 07.47-13.23 07.47-13.23 07,47-16,11 07.47-13.23 

PALIZZI MARINA già in atto – STRUMENTO  MERCOLEDI’  

 

36 h 07,47- 

15,15 

07.47-13.23 07,47- 

15,15 

07.47-13.23 07,47- 

15,15 


