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Prot.n.0007417/U                   Bova Marina, 15/10/2021 

Ai Genitori degli alunni  
Al Personale Docente dell’Istituto  

Al Sindaco del Comune di Condofuri 
E p.c.  

Al Direttore S.G.A. 
Al personale ATA  

Ai Referenti di Plesso  
Al Docente Referente Covid 

Al RSPP 
Al Consiglio d’Istituto  

 
Al sito Web 

 
OGGETTO: ORARIO SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI CONDOFURI MARINA  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTI gli orari di funzionamento dell’I.C. ; 
VISTO il PTOF 2019-2022; 
VISTO l’art. 25 del Dlgv 165/2001 e ss.mm.ii; 
VISTO il DL 81/2008; 
VISTO lo stato di emergenza Covid-19 in atto le cui misure  di sicurezza  sono indicate/regolate da appositi 

Protocolli e norme sul distanziamento e sulle soluzioni organizzative  da adottare al fine di ridurre i 
rischi di contagio all’interno delle istituzioni scolastiche ; 

VISTE le planimetrie  dei locali del plesso Isnardi fornite e diffuse  dal Comune di Condofuri che non 
coincidono con le planimetrie reali ricavate dal RSPP;  

VISTE le comunicazioni intercorse con l’Ente Locale che insiste sull’utilizzo di quattro aule disponibili nel 
plesso Isnardi “ adibite a deposito”; 

VISTA la necessità di adibire uno spazio “aula Covid” da collocare in prossimità dell’uscita evitando passaggi 
dentro altre aule con classi ; 

CONSIDERATO  che solo in  uno  spazio/aula sono depositati i banchi e le sedie fornite dal Ministero e 
destinate a S.Carlo  dove non è stato possibile trasferirli a causa di mancanza di spazio  nei locali di 
Lugarà che ospita le classi di S. Carlo  ; 

VISTA la relazione del RSPP che esprime parere negativo alla collocazione di classi nelle c.d. “aule” (locali 
vecchi Uffici direzione) ; 

CONSIDERATO CHE  le suddette “aule “, per la disposizione geometrica, l’areazione , l’illuminazione 
naturale, l’altezza(cm 250)  e le condizioni di accesso  che  limitano il numero dei banchi da 
posizionare  non corrispondenti  ad un’intera classe ma, soprattutto,  non essendo presenti  idonei 
passaggi (stanze una dentro l’altra)  né corridoi  e obbligando il passaggio degli utenti all’interno 
delle classi (alunni che devono recarsi ai servizi igienici-collaboratori scolastici e docenti al cambio 
dell’ora) non garantiscono idonee e sufficienti misure di sicurezza Covid , compresi altri casi di  
emergenza, per cui viene utilizzata una sola “aula” nel rispetto delle misure essenziali anti Covid; 

mailto:rcic85200d@istruzione.it
mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it
http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it/


 

 
 

 
 

 

I s t i tuto  Co mp ren si vo    Bova Marina- Condofuri 
Via Montesanto, 26   -   89035 BOVA  MARINA 
Tel. & fax  0965.761002   C. M. RCIC85200D 

e-mail:rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it 
sito :gov.itwww.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

 

 

 

CONSIDERATO che i genitori delle classi quarte della Scuola Primaria di Condofuri hanno rifiutato il 
trasferimento delle classi nel locale Auditorium messo a disposizione dall’Ente Locale ,come da 
delibera del Consiglio d’Istituto ; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 07/10/2021 circa il tempo scuola;  
VISTE  le condizioni strutturali dei locali di Lugarà  il cui ingresso è condiviso con le classi dell’Istituto 

Superiore Alberghiero , in attesa della consegna del plesso di S.Carlo;; 
FATTA salva la possibilità di utilizzare le “aule”( vecchi Uffici di direzione)  del plesso Isnardi  in questione  

solo ed esclusivamente a seguito acquisizione  di apposita certificazione, resa dall’Ente Locale,  circa 
l’esistenza delle condizioni igienico sanitarie adeguate alle norme sulla sicurezza vigenti in materia 
di edilizia scolastica  e sull’emergenza sanitaria in atto nonché dichiarazione di assunzione di 
responsabilità penale e civile in caso di  conseguenze per la salute degli utenti (alunni e personale 
scolastico) ; 

RITENUTO  il proclama dell’idoneità dei locali insufficiente  a costringere l’Istituto a collocare gli alunni in 
spazi inadeguati mettendo a rischio la loro salute; 

EVIDENZIATO ancora una volta che i locali  non sono comunque sufficienti ad accogliere tutte le classi del 
plesso in unico turno; 

 
Al solo fine di evitare disagio agli alunni che turnano ,un giorno a settimana per cinque ore (14:00-19:00) ; 

 
DISPONE 

La conferma della turnazione in atto nei plessi di Lugarà e di Condofuri Marina Scuola Primaria con 
le seguenti modifiche in corso di elaborazione : 

Sei unità orarie  turno antimeridiano  
Riduzione del turno pomeridiano da cinque ore  a tre ore  
 
Solo per le classi a TP ,l’avvio di due rientri pomeridiani con mensa a freddo  fornita dai genitori , 

salvo avvio del servizio da parte dell’Ente Locale. 
 
Seguirà quadro orario delle lezioni . 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto 
legislativo n. 39/9 
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