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ALLEGATO II ALL’INTEGRAZIONE REGOLAMENTO

INTEGRAZIONE PROTOCOLLO COVID-19
Fermo restando quanto stabilito nel PROTOCOLLO COVID, si evince la necessità apportare delle modifiche dopo una
sperimentazione iniziale per superare le criticità e migliorare il servizio in base alle risorse dell’Istituto
Nella scuola dell’Infanzia di GATTI, si prosegue con un orario ancora ridotto a causa dell’organico non completo ad
oggi. Man mano che la situazione dei docenti si regolarizzerà tanto da garantire sorveglianza e attività didattiche si
arriverà gradualmente all’orario completo. Dal 5 ottobre l’orario previsto è dalle 9,00 alle 14,00, con graduale
aumento o diminuzione in base alla presenza e assunzione del personale.

Per le primarie POERIO E FABBRI che ha usufruito dell’orario completo 40 ore dal 28 Settembre con non poche
difficoltà, nel caso in cui non fossero assegnati i docenti alle classi o ci fosse problema di organico non completo sarà
inevitabile, a causa di difficoltà di coperture dell’orario e della vigilanza, proporre una riduzione oraria di una/due
ore per il tempo scuola, fermo restando il mantenimento del pranzo, fino alla nomina di tutti i docenti necessari in
organico. L’orario subirà in tutto l’Istituto comprensivo modifiche e aggiornamenti che andranno di pari passo con le
esigenze dell’organico.
In seguito alla sperimentazione dei turni dei servizi igienici si è avvertita la necessità di apportare una modifica alla
turnazioni dei bagni di FABBRI/POERIO: orari plesso Poerio: 10,00-11,00; 12,00-13,40; 13,30-14,40; Fabbri: 10,0011,00; 12,00 13,40; 14,00-14,40.
Per la scuola Secondaria di primo grado dalle due ore di questi giorni si è passati alle 3 ore che saranno
implementate, da lunedì 5 Ottobre fino a quattro ore, e ulteriormente sino ad orario completo non appena sarà
terminata l’assegnazione dei Docenti da parte dell’ufficio scolastico territoriale.
Pertanto, gli orari dell’Istituto potrebbero subire ulteriori modifiche migliorative al fine di garantire sempre una
maggiore sicurezza e igiene a vantaggio dei bambini.
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