











Ai Docenti dell’Istituto
Ai Genitori
Al Sindaco Comune di Castrolibero
Al Responsabile dell’Ufficio Manutenzione
Al comandante dei Carabinieri
Al comandante dei vigili Urbani
Al Responsabile ufficio Istruzione
Al DSGA
All’Albo Legale
Al Sito WEB
Agli Atti

Oggetto: Decreto Orario funzionamento plessi a.s. 2019/20
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 34 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
VISTA la L. 107/2015;
VISTI gli articoli 1339, 1419 secondo comma, 2104, 2105, 2106 codice civile;
VISTI gli articoli 5, 7 e 10 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il CCNL del Comparto Scuola sottoscritto il 19 aprile 2018;
VISTO il Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
VISTI gli articoli 3, 4 e 5 del DPR 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
VISTO il calendario scolastico determinato con proprio provvedimento dalla Regione Calabria;
VISTE le delibere degli OO. CC;
TENUTO CONTO delle esigenze del territorio e per un ottimale funzionamento dei plessi scolastici
dell’Istituto;
RILEVATO che le materie oggetto del presente provvedimento afferiscono ai poteri di
organizzazione e all'esercizio dei poteri dirigenziali degli organi preposti alla gestione;

DECRETA
il seguente orario di funzionamento dei plessi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado dell’Istituto:
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SCUOLA INFANZIA ANDREOTTA E RUSOLI
Tempo normale

da Lunedì a Venerdì 8.00/16.00

Tempo ridotto

da lunedì a venerdì 8.00/13.30.

SCUOLA PRIMARIA
Tempo normale

da lunedì a sabato 8.30/13.30

Tempo pieno

da lunedì a venerdì 8.30/16.30
escluso il sabato con servizio mensa

Tempo prolungato

da lunedì a venerdì escluso il
sabato con due rientri pomeridiani:
Martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore
16.30 con servizio mensa.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Tempo normale

da lunedì a sabato dalle 8.20 alle13.20.

EROGAZIONE SERVIZIO MENSA:



scuola infanzia alunni di quattro e cinque anni inizio giorno 30.09.c.a
alunni tre anni inizio giorno 07.10 c.a.




classi a tempo pieno scuola primaria inizio giorno 16.09.c.a
classi tempo prolungato scuola primaria inizio giorno 17.09.c.a

La distribuzione dei pasti dovrà avvenire alle ore 13.30 per la scuola primaria, alle ore 12.30
per la scuola dell’infanzia.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Emilia Federico
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