
 

 

 

 

 

 

Agli Alunni  

Ai Genitori 

 Ai Docenti  

Scuola Primaria “Carducci” 

Scuola secondaria I grado “Vittorino da Feltre” 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

Oggetto:  Rimodulazione turni pomeridiani 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota del Comune di Reggio Calabria - Settore Edilizia scolastica Prot..0206459.U 

del 04/12/2020 che dispone, in via precauzionale, l'interdizione all'utilizzo di numero 

6 aule di un settore del secondo piano della Scuola secondaria di primo grado 

“Vittorino da Feltre”, interessato da infiltrazioni di acqua piovana; 

VISTA l’ Ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2020 diramata con nota M.I. prot. 

2241 del 28/12/2020 ; 

CONSIDERATO che i locali della sede staccata dell’ITE Piria-Ferraris-Da Empoli, ove erano state 

dislocate le classi interessate fino al 29/01/2021, non sono più disponibili a causa del 

previsto rientro in presenza della popolazione scolastica del predetto Istituto di 

istruzione secondaria;  

VISTO che nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nel primo ciclo di 

istruzione (scuole primarie e secondarie di I grado) la didattica deve svolgersi 

integralmente in presenza ai sensi del DPCM del 3/12/2020, salvo eventuale 

successiva individuazione del nostro territorio quale area caratterizzata da uno 

scenario di “massima gravità e da un livello di rischio alto”, cosiddetta zona rossa; 

CONSIDERATO        che la DaD (Didattica a Distanza) si configura come modalità didattica da attivare 

solo in casi eccezionali connessi all’emergenza sanitaria in atto e non per circostanze 

simili a quelle occorse; 

VISTO il verbale della Commissione elaborazione turnazioni pomeridiane all’uopo  

nominata con dispositivo prot. n. 723 del 23/01/2021; 

 





VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 28/01/2021 con cui, nelle more della 

soluzione del problema, si dispone la turnazione pomeridiana per gruppi di classi per 

un periodo di 10/11 gg. effettivi di lezione;  

DISPONE 

     che, le classi della Scuola secondaria di I grado “Vittorino Da Feltre” svolgeranno le attività didattiche in 

orario pomeridiano presso lo stesso plesso, dalle ore 14:15 alle ore 18:45 (con unità oraria ridotta a 45 

minuti), secondo la seguente turnazione: 

1° TURNO DA LUNEDI'  1 FEBBRAIO A LUNEDI' 15 FEBBRAIO 2021  (11 giorni effettivi) 

TURNO POMERIDIANO 

CLASSI 

VITTORINO  

PIANO 

INGRESSO/USCITA 

1A TERRA centrale via Cannizzaro  

1G  TERRA centrale via Cannizzaro 

1I TERRA centrale via Cannizzaro 

2C PRIMO centrale via Cannizzaro 

2G  PRIMO centrale via Cannizzaro 

3 B  PRIMO centrale via Cannizzaro 

3 F TERRA centrale via Cannizzaro 

3L TERRA centrale via Cannizzaro 
 

2° TURNO DA MARTEDI' 16 FEBBRAIO A MARTEDI' 2 MARZO 2021 (11 giorni effettivi) 

TURNO POMERIDIANO 

CLASSI 

VITTORINO  

PIANO 

INGRESSO/USCITA 

1 B  TERRA centrale via Cannizzaro 

1 C  TERRA centrale via Cannizzaro 

1 E  TERRA centrale via Cannizzaro 

1 H  PRIMO centrale via Cannizzaro 

2 E  PRIMO centrale via Cannizzaro 

3 D  PRIMO centrale via Cannizzaro 

3 F TERRA centrale via Cannizzaro 
 

3° TURNO DA MERCOLEDI' 3 MARZO A MERCOLEDI' 17 MARZO 2021 (11 giorni effettivi) 

TURNO POMERIDIANO 

CLASSI 

VITTORINO  

PIANO 

INGRESSO/USCITA 

2B  PRIMO centrale via Cannizzaro 

2D    TERRA centrale via Cannizzaro 

2H  TERRA centrale via Cannizzaro 

3C  TERRA centrale via Cannizzaro 

3E  PRIMO centrale via Cannizzaro 

3 I  TERRA centrale via Cannizzaro 
 

 



 

4° TURNO DA GIOVEDI' 18 MARZO A MERCOLEDI' 31 MARZO 2021 (10 giorni effettivi) 

TURNO POMERIDIANO 

CLASSI  

VITTORINO  

PIANO 

INGRESSO/USCITA 

1D  PRIMO centrale via Cannizzaro 

1F  TERRA centrale via Cannizzaro 

2F  TERRA centrale via Cannizzaro 

3A  TERRA centrale via Cannizzaro 

3G  PRIMO centrale via Cannizzaro 

3H  PRIMO centrale via Cannizzaro 

 
La classe 3F effettuerà due turnazioni consecutive a temporanea risoluzione delle problematiche esposte a 

mezzo pec dalle rappresentanti di classe.   

Le classi di scuola primaria ospitate nel plesso Vittorino e la classe 2A di scuola secondaria non saranno 

coinvolte nella turnazione poiché ubicate in aule a capienza ridotta, inidonee ad ospitare altre classi più 

numerose. 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sonia Barberi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

 

 

 

 

 

 


