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Circolare n. 252
Al personale docente e A.T.A.
Ai genitori degli alunni
SCUOLA DELL’INFANZIA
Al direttore SS.GG.AA.
All’Albo d’istituto – Sito web
Oggetto: Funzionamento delle sezioni della scuola dell’infanzia periodo 13 - 30 giugno 2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
Visto il calendario scolastico, approvato dal consiglio d’istituto;
Considerato che da calendario scolastico, per la scuola dell’infanzia il termine ordinario delle
attività educative è fissato al 30 giugno 2022 e che nel periodo compreso tra il 13 e il 30
giugno 2022 può essere previsto che funzionino le sole sezioni necessarie per garantire il
servizio, a seguito di monitoraggio delle esigenze da parte delle famiglie, giusta delibera del
Consiglio d’istituto;
Esaminati gli esiti del monitoraggio sulla frequenza della scuola dell’infanzia fino al 30 giugno
(circ. n. 233 del 17/05/2022);
Vista la numerosità delle frequenze dichiarate dai genitori degli alunni;
Considerato che nei giorni 11, 13 e 14 giugno 2022 i locali dei plessi “Amedeo di Savoia Aosta”,
“Collodi” e “Rodari” saranno a disposizione del comune di Partanna per lo svolgimento della
consultazione referendaria del 12 giugno 2022;
Preso atto che nelle suddette date non potranno funzionare nel pieno delle loro funzionalità gli
uffici di segreteria e di presidenza, aventi sede nel plesso “Amedeo di Savoia Aosta”, interessato
dai seggi elettorali;
Ritenuto opportuno sospendere le attività didattiche nelle giornate del 13 e 14 giugno 2022, anche
per le sezioni di scuola dell’infanzia del plesso “Santa Lucia”;
Considerato che in data 17 giugno 2022, avrà luogo la cerimonia di consegna dei diplomi ai
bambini di 5 anni;
DISPONE
da lunedì, 20 giugno e fino a giovedì, 30 giugno 2022, saranno funzionanti con orario da lunedì a
venerdì, ore 08:00 – 13:00, le seguenti sezioni:
PLESSO SANTA LUCIA:
Sez. 1E con 11 alunni (n. 11 alunni della sez. 1E)
Sez. 2E con 10 alunni (n. 4 alunni della sez. 2E e n. 6 alunni della sez. 3E)

PLESSO RODARI
Sez. 1C con 11 alunni (n. 3 alunni della sez. 1C e n. 8 alunni della sez. 2C)
Sez. 2D con 11 alunni (n. 11 alunni della sez. 2D)
I docenti saranno in servizio dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e si alterneranno nella conduzione delle
attività didattiche nelle sezioni attivate, secondo turnazione.
I docenti delle sezioni 1A e 2A del plesso Collodi presteranno servizio nel plesso Santa Lucia.
I docenti di IRC garantiranno la presenza in base al proprio orario di servizio.
In mancanza di alunni, i docenti procederanno al completamento dei documenti (in particolare,
presteranno particolare cura alla documentazione per il passaggio alla scuola primaria), alla
sistemazione delle aule e alla revisione e aggiornamento del curricolo d’istituto.

Partanna, li 1° giugno 2022
Il dirigente scolastico
Giuseppe Inglese
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

