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All’albo della scuola 

Al sito web dell’Istituto 

Al Comune di Quarrata 

All’UST di Pistoia 

 

Visti i numerosi provvedimenti di isolamento/quarantena relativi al personale della scuola 

pervenuti entro il 7 gennaio 2022; 

Tenuto conto del numero degli assenti per ogni ordine di scuola e della strutturale carenza di 

personale per incarichi di supplenza nella scuola primaria; 

Vista la finalità di garantire al massimo grado possibile le attività didattiche, rimediando alle 

assenze laddove possibile con ore eccedenti del personale in servizio e con la ricerca di 

personale supplente;  

Verificata l’impossibilità di procedere alle sostituzioni di tale personale nella scuola primaria; 

 

il DIRIGENTE SCOLASTICO 

DETERMINA 

i seguenti provvedimenti: 

 

 a partire da lunedì 10 fino a venerdì 15 l’orario scolastico nelle scuole primarie sarà 

solo antimeridiano, dalle 8.15 alle 13.15, senza mensa, con orari di ingresso e di uscita 

scaglionati; la rideterminazione dell’orario terrà conto dell’andamento dei 

provvedimenti di isolamento/quarantena del personale e di conseguenza a partire da 

lunedì 17 l’orario potrà essere confermato o subire ulteriori cambiamenti; 

 nella scuola dell’infanzia si conserva l’orario scolastico completo, per ora senza 

alcuna variazione; 

 nella scuola secondaria, visti i numerosi casi di docenti in attesa di conoscere l’esito 

del tampone di fine isolamento, l’orario di lunedì 10 gennaio sarà completo ma in tale 

giornata sarà fatta una nuova valutazione in base ai dati aggiornati in nostro possesso; 

per quanto riguarda le attività pomeridiane si conferma l’orario previsto per il centro 

socio-educativo; sono invece sospese – per la presente settimana – le attività di peer 

education e servizio civile. 

 

La presente determinazione è stata illustrata preventivamente in una seduta straordinaria 

del Consiglio di Istituto, tenuta il giorno 7 gennaio alle ore 16; come risulta dal verbale, 

nessun componente del Consiglio (presenti: 19 su 19) ha espresso riserve in ordine alla 

determinazione e alle motivazioni soggiacenti. 

 

Il dirigente scolastico 

Luca Gaggioli 


