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CIRCOLARE N . 82                                                                                                                  Bova Marina 03/02/2022 

Al Personale Docente e ATA 

Ai Sig.ri Genitori  

dei plessi scolastici Comune di Bova Marina  

Al DSGA 

Ai Referenti di Plesso  

e p.c.  

Al Sindaco del Comune di Bova  

Al Sindaco del Comune di Bova Marina  

Al Consiglio d’Istituto  

Al RSPP 

Alla RSU  

Al sito web www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

OGGETTO : Sospensione mensa scolastica e rientri pomeridiani Scuole Comune di Bova 

Marina  

Visto l'evolversi della situazione epidemiologica da Covid 19 e considerato il crescente numero di 

contagi registratisi tra la popolazione giovanile e scolastica nelle Scuole ricadenti nel Comune di 

Bova Marina , previo accordo con l’Ente Locale,   si ritiene necessario sospendere il servizio 

mensa  nelle scuole comunali, a partire da domani, giorno 04 febbraio 2022,  fino al giorno 11 

febbraio 2022 compreso.  

 

E’ confermato il funzionamento del tempo-scuola  solo in orario antimeridiano per ovvi motivi 

organizzativi legati al tempo di rientro casa-scuola degli alunni che abitano lontano dai plessi e degli 

alunni provenienti dal Comune di Bova . 

Il personale docente svolgerà l’orario di servizio di mattina .La compresenza sarà  utilizzata per  

attività di supporto alla classe ed in particolare agli alunni in difficoltà, ove presenti, ferma restando 

la necessità di recupero a causa di DAD-DDI-assenze per contagi e quarantena fiduciaria che si 

protrae  oramai dal mese di novembre 2021  

I collaboratori scolastici svolgeranno l’orario di servizio  nel plesso assegnato dalle ore 7:30 alle 

ore 14:42. 

Tutto il personale docente e ATA in esubero /compresenza potrà essere utilizzato per la 

sostituzione dei colleghi assenti per brevi periodi anche in altri plessi , come da organizzazione 

dei piani di sostituzione a cura dei Referenti di plesso e del DSGA. 

 

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. 39/93 

 

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

 

 

 
 
 

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

