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Data e protocollo vedi segnatura 

Al personale docente scuola primaria 
Ai genitori degli alunni tramite pubblicazione su Argo 

Al DSGA 
Al personale ATA 

 presa visione 
Sito web 

Bacheca Argo DidUp 
 

 

OGGETTO: Organizzazione oraria doppi turni scuola primaria Luigi Capuana a seguito lavori di 

manutenzione straordinaria del corpo scala 

 

Si comunica che, come deliberato nella seduta del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto del 

17/02/2021, a partire da lunedì 22 febbraio 2021 e fino a giorno 5 marzo 2021, saranno in vigore i doppi 

turni alternati per le classi della scuola primaria del plesso Luigi Capuana, secondo il seguente prospetto: 

PLESSO LUIGI CAPUANA 

Orario antimeridiano 
 

Classi  I^ - II^ - III^  
 

Dalle ore 08:00 alle ore 12.35 

Orario pomeridiano 
 

Classi  IV^ - V^ Dalle ore 13.25 alle ore 18.00 

 
La suddetta organizzazione, resterà in vigore fino a venerdì 05 marzo 2021, fatte salve nuove disposizioni.  
 
A breve sarà pubblicato nel sito della scuola e su Bacheca Argo, l’orario provvisorio di 25 ore settimanali  
frazionate in 5 unità orarie di 55 minuti. La progettazione settimanale si svolgerà online in modalità 
sincrone su piattaforma Gsuite:   

 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 classi che effettueranno il turno antimeridiano; 

 dalle ore 9:00 alle ore 11:00 con i docenti impegnati nelle classi che effettueranno il turno 
pomeridiano.  

I docenti impegnati nei due turni (antimeridiano e pomeridiano) avranno cura di essere presenti nelle 
sedute, laddove possibile; si premureranno, comunque, di condividere con i docenti contitolari la 
progettazione settimanale stabilita.  

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Salvatore Amata 

     Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e  
      norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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