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Prot. n.  214/V.6                                                                                                                       Paola, 17 gennaio 2022   

                                                      

           Al Personale Docente e  Ata  
                   Scuola Infanzia   

CENTRO, BARACCHE e GAUDIMARE-SAN MICELI    
Scuola Primaria BARACCHE  

Scuola Secondaria di primo grado   
  

          Ai Genitori/esercenti la responsabilità genitoriale  degli 

alunni interessati  
           Scuola Infanzia   

CENTRO, BARACCHE e GAUDIMARE-SAN MICELI    
Scuola Primaria BARACCHE  

                                                                                                                               Scuola Secondaria di primo grado 
                     

                    Al Responsabile del Servizio Trasporto  
                                                                               (tramite il Comune di Paola)  

        

Ai Responsabili dei Plessi                       
Scuola Infanzia   

CENTRO, BARACCHE e GAUDIMARE-SAN MICELI    
Scuola Primaria BARACCHE  

                                                                                                                               Scuola Secondaria di primo grado 

    
Ai Coordinatori di Interclasse  

della Scuola Primaria BARACCHE  
  

Ai Coordinatori di Classe  della Scuola 

Secondaria di primo grado   
  

Al Comandante della Polizia Municipale   
del Comune di Paola (CS)  

poliziamunicipale.comunepaola@pec.it  

              

All’Albo/Sito web  
  

Agli Atti  
                                     

OGGETTO: Ripresa in presenza lezioni e attività didattiche con sospensione servizio mensa scolastica plessi 

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado - anno scolastico 2021/2022.  
                      

Si rende noto che, da lunedì 17 gennaio 2022, riprenderanno in presenza le lezioni e le attività didattiche in tutti i 

plessi afferenti all'Istituto Comprensivo "Francesco Bruno" di Paola. Contestualmente si fa presente che, giusta 

comunicazione del Comune di Paola, acquisita agli atti di questa istituzione, il servizio di mensa scolastica resterà 

sospeso a far data da lunedì 17/01/2022 fino al 31/01/2022 per i plessi di Scuola dell’Infanzia CENTRO, 

http://www.icbrunopaola.edu.it/
http://www.icbrunopaola.edu.it/
http://www.icbrunopaola.edu.it/


BARACCHE e GAUDIMARE-SAN MICELI, per il plesso di Scuola Primaria BARACCHE e per la Scuola Secondaria 

di primo grado.  
  

Pertanto, per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza, al fine di garantire e salvaguardare la 

sicurezza e l’incolumità degli alunni e il regolare svolgimento delle lezioni, si ritiene opportuno precisare che 

l’assetto organizzativo e gli orari di funzionamento dei plessi scolastici interessati al termine del servizio di 

refezione scolastica saranno quelli attivati prima dell’avvio del suddetto servizio.   
  

 SCUOLA DELL’INFANZIA    
CENTRO-BARACCHE-SAN MICELI/GAUDIMARE  

Ingresso e uscita degli alunni con orario antimeridiano da lunedì a venerdì 

                                     SENZA mensa scolastica:  

PLESSO  ENTRATA  USCITA  GIORNI  

CENTRO  8.00  13.00  da lunedì a venerdì  

BARACCHE  8.00  13.00  da lunedì a venerdì  

GAUDIMARE  8.00  13.00  da lunedì a venerdì  

  

SCUOLA PRIMARIA  
BARACCHE  

Ingresso e uscita degli alunni con orario 

antimeridiano da lunedì a sabato  

                SENZA mensa scolastica:  

PLESSO  ENTRATA  USCITA  GIORNI  

BARACCHE  
8.00  
8.00  

13.00  
12.00  

da lunedì a venerdì 

sabato  

  

     SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
Ingresso e uscita degli alunni con 

orario antimeridiano da lunedì a sabato  

 

  

Si allegano gli orari del plesso di Scuola Primaria Baracche e di Scuola Secondaria di primo grado ENTRATI 

IN VIGORE PRIMA DELL’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.   
I docenti assegnati alle sezioni di Scuola dell’Infanzia, effettueranno il loro servizio in compresenza in orario 

antimeridiano.  
I docenti di strumento musicale della Scuola Secondaria di primo grado, previo accordo con i genitori degli alunni 

interessati da acquisire per iscritto, potranno anticipare l’orario delle lezioni pomeridiane del martedì e del giovedì 

che sono i giorni settimanali in cui si espletano i rientri pomeridiani del Tempo Prolungato.  
         

                                                                                    Il Dirigente scolastico                                                   
                                                                                           Ersilia Siciliano                                                                                                

                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3,     

                                                                                                                                                          comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993  

  

   ore settimanali)  (30     
SENZA mensa scolastica   

TEMPO NORMALE   
(30h)   

ENTRATA   USCITA   GIORNI   

Corsi    
A - B - C - D 

8.15   

  

13.15   

  

da lunedì a sabato   

  


