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OGGETTO: Sospensione lezioni - Rimodulazione orario - Sezioni aperte - Chiusura scuola giorno 
03/06/2022 

 

              In relazione all’oggetto, si elencano le delibere degli Organi Collegiali del Nostro Istituto: 

Scuola dell’Infanzia 

- A partire dal 24/05/2022 e fino al 30/06/2022, a motivo delle nuove indicazioni sul 
contenimento del contagio Sars-Cov-2, sarà possibile, sempre con prudenza e nel rispetto della 
normativa anti-Covid vigente, attivare laboratori a sezioni aperte con gruppi di alunni 
provenienti da sezioni diverse, utilizzando gli spazi esterni, la biblioteca, l’Aula polifunzionale, la 
palestra. 

- A partire da lunedì 01/06/2022 e fino al 30/06/2022 la mensa sarà sospesa, pertanto l’orario 
sarà il seguente: 08:15/14:15. 

 

Scuola Primaria 

- Nei giorni 6 - 7- 8 - 9 - 10 giugno 2022 l’orario delle lezioni sarà il seguente: 08:15/12:15. 

 

Scuola Secondaria di I grado 

- Nei giorni 6 - 7- 8 - 9 - 10 giugno 2022 l’orario delle lezioni sarà il seguente: 08:00/12:00. 

 

Sospensione delle lezioni e chiusura scuola giorno 03/06/2022 

- Si ricorda che per giusta delibera degli OO.CC., giorno 03/06/2022 l’attività didattica è sospesa e 
la scuola sarà chiusa, pertanto ci sarà un “ponte” dal 2 al 5 giugno 2022. 

Le lezioni riprenderanno giorno 6 giugno 2022. 
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       Mi è stato riferito che oggi tanti studenti hanno anticipato l’uscita senza gravi motivi. 

Ribadisco che l’uscita anticipata comporta disagi e disfunzioni, oltre che la perdita delle lezioni. 

Invito i genitori per questi ultimi otto giorni di scuola ad essere fermi nella considerazione dell’obbligo 
della frequenza e nella collaborazione con l’ufficio di Presidenza e Segreteria. 

  

        Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 
 
 

                           Il Dirigente Scolastico 

                          (Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,      

                                                   ai     sensi dell’art.3,c.2 del D.Lgs.n° 39/1993) 


