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 Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria edificio scolastico- Piano trasferimento classi 

e attività didattica- TERZA FASE  
  

 Cari genitori, alunni, Docenti e ATA, 

come preannunciato nel corso della riunione con i rappresentanti dei genitori in seno ai consigli di classe,  
effettuata lo scorso 17 febbraio, e come ormai noto, siamo ormai pronti ad effettuare l’ultima fase del 
trasferimento delle attività didattiche per consentire la prosecuzione dei lavori di manutenzione 
dell’edifico della nostra scuola.  

 Considerato che, nonostante l’impegno dei diversi soggetti coinvolti, le aule individuate nel nostro 
territorio sono in numero inferiore rispetto alle esigenze della Scuola, a seguito delle delibere del Collegio 
dei Docenti e del Consiglio di Istituto,  questa ultima fase del trasferimento comporta una complessiva 
rimodulazione del tempo scuola su doppio turno.  

Le lezioni, pertanto, a partire la lunedì 28 febbraio 2022 si svolgeranno, dal lunedì al venerdì, su doppio 
turno - antimeridiano e pomeridiano -, con alternanza periodica di n. 07 classi che effettueranno 
le attività didattiche su turno pomeridiano presso i locali del plesso di Viale dei Picciotti della 
“D.D. “N. Sauro” e di via Maione da Bari. 
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 Allo scopo di assicurare un’organizzazione delle lezioni quanto più possibile compatibile 
sia con i ritmi di vita e di apprendimento degli alunni sia con l’offerta formativa di istituto (classi 
a tempo normale e classi ad indirizzo musicale), sia con le misure di prevenzione del contagio da 
Covid 19, le attività scolastiche quotidiane si svolgeranno su n. 06 unità di lezione di 50’, sia per 
le classi impegnate su turno antimeridiano sia per quelle impegnate su turno pomeridiano. La 
riduzione oraria di dieci minuti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia (DPR 
275/99 e CCNL 2016-18 e CCNL 2006-09) determinerà, ove necessario,  l’utilizzo degli spazi 
orari residui nell’ambito delle attività didattiche programmate secondo un impianto organizzativo 
che verrà in seguito comunicato. 
 La Scuola, in particolare, consapevole del peso organizzativo del ricorso al doppio turno, 
al fine di rispondere alle motivate esigenze espresse da molte famiglie, ha provveduto ad una 
organizzazione che prevede un’alternanza periodica di tre settimane per ciascun gruppo di classi, 
a cui seguirà  un secondo step di più breve durata fino al termine delle lezioni, fatto salvo il venir 
meno delle cause di forza maggiore che hanno determinato il ricorso al doppio turno. 
 
PROSPETTO DEI TURNI DELLE LEZIONI e DELLE SEDI 
DA LUNEDÌ 28 FEBBRAIO 2022 A VENERDÌ 18 MARZO 2022 
 DON MILANI NAZARIO MAIONE 
TURNO ANTIMERIDIANO: 
dalle ore 7.55 alle ore 12.55 

2A  
2H 
3H 

1A 
1B 
3B 
2C 
3C 
3I 
 

1F 
2F 
3F 
2G 
3G 

TURNO POMERIDIANO: 
dalle ore 13.35 alle ore 
18.35 

 2B 
2D 
3D 
2E 
3E 
2I 
 

3A 

Alla presente si allega l’orario delle lezioni per le singole classi. 

Come già comunicato e chiarito in diverse sedi, l’assegnazione delle classi alle aule ha tenuto conto delle 
proposte del Collegio dei docenti e dei criteri individuati dal Consiglio di Istituto; pertanto sono stati presi 
in considerazione la recettività delle aule e il numero degli alunni per classi, le esigenze complessive di 
funzionamento e di organizzazione dell’orario delle lezioni, la presenza di alunni con bisogni speciali 
certificati.  

Ben si comprende che l’organizzazione del tempo scuola su doppio turno determina un gravoso sacrificio 
in primo luogo per i ragazzi e loro famiglie, ma allo stesso  modo per i docenti e il personale ATA, che al 
fine di assicurare il regolare funzionamento della scuola affronterà disagi organizzativi e prestazioni di 
servizio complesse e articolare su più turni. 

 Si confida, come già espresso lo scorso novembre,  nella comprensione e collaborazione di tutti – 
genitori, alunni, docenti e personale – perché possiamo mantenere vivo il senso di comunità avendo 
presente che il sacrificio che viene chiesto oggi verrà compensato nel prossimo futuro in cui potremo 
utilizzare un edificio sicuro e rinnovato dotato di ambienti e strutture adeguate alle esigenze didattiche 
della nostra scuola.  



In conclusione desidero esprimere l’apprezzamento dell’intera comunità scolastica per il lavoro svolto a 
tutti coloro  che si stanno impegnando per rendere più confortevole possibile il nostro vissuto scolastico – 
docenti, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e DSGA. Un ringraziamento particolare va alla 
prof.ssa Fileccia per l’onere di predisporre l’organizzazione oraria delle lezioni. 
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