ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI NEL PERIODO DAL 7/01/2021 AL 23/01/2021 – SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA di I GRADO “PAPA GIOVANNI PAOLO II”
A seguito delle disposizioni emanate dall’Istituto Comprensivo Dozza-Castel Guelfo relativamente agli orari
di ingresso e uscita degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado dal 07/01/2021 al 23/01/2021,
si comunica che i servizi scolastici subiranno le seguenti modifiche:

-

-

-

SERVIZIO PRE-SCUOLA - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA il servizio resterà attivo nel periodo
indicato con le consuete modalità. Per i soli alunni della Scuola Secondaria di I grado che
usufruiscono del trasporto è confermato il servizio di custodia per il tempo che intercorre tra
l’arrivo a scuola con il pulmino e l’entrata in classe.
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA il servizio non sarà attivo nel periodo
indicato in quanto la permanenza degli alunni sarà limitata e non prevede la presenza degli stessi
durante il pranzo. Non sarà necessario per le famiglie inoltrare alcuna disdetta dei pasti, che
saranno sospesi d’ufficio;
SERVIZIO EXTRA E POST SCUOLA – SCUOLA PRIMARIA il servizio non sarà attivo nel periodo
indicato in quanto durante le ore pomeridiane le aule saranno occupate dalla didattica scolastica;
SERVIZIO TRASPORTO – SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA il servizio resterà attivo secondo le
seguenti modalità:
o Confermato trasporto di andata mattutino della Scuola Primaria (entrata 8.20 e 8.30) e
Secondaria di I grado (entrata 7.55 e 8.05);
o Confermato trasporto di ritorno mattutino della Scuola Primaria: gli alunni che
usufruiscono del trasporto con orario di uscita 12.20-12.30 partiranno da scuola alle ore
12.15;
o Confermato trasporto di ritorno mattutino della Scuola Secondaria (uscita 12.55-13.05);
o Confermato trasporto di ritorno pomeridiano della Scuola Primaria alle ore 18.00 e della
Scuola Secondaria alle ore 19.00 quando previsto;
o Non attivo il trasporto di andata pomeridiano della Scuola Primaria e Secondaria delle ore
14.00.

Per la Scuola dell’Infanzia MAMMA FELICIA i servizi (Pre-scuola e Refezione scolastica) non subiranno
alcuna modifica in quanto l’edificio non è coinvolto nell’intervento di efficientamento energetico nel
periodo indicato.

