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Prot. n.                    Terlizzi, lì (fa fede la data del protocollo) 
C.I. n. 193 
C.I. A.T.A N. ______ 
 
 

Al Sindaco del Comune di Terlizzi 
Dott. Nicola Gemmato 

Terlizzi 
protocollo@pec.comune.terlizzi.ba.it 

 

à All’Ufficio Servizi Sociali  
del Comune di Terlizzi 

dott.ssa N. Amendolagine  
nicoletta.amendolagine@comune.terlizzi.ba.it 

servizisociali@comune.terlizzi.ba.it 

Alla Polizia Municipale  
Comune di Terlizzi 

pm@comune.terlizzi.ba.it  
segreteriapm@comune.terlizzi.ba.it 

Capital srl di Capurso  
centrocottura.capurso@capitaspa.net  

gare@capital.net 
 

Presidente Consiglio di Circolo 
concettadorfeo@gmail.com  

 
Direttore S.G.A. 

Maria Giuseppe MASTRORILLI 
Sede 

 
Ai Sig.ri Docenti della  

Scuola dell’Infanzia  
“P. M. Catalano - G. Rodari”  

Sez. A-C-D-E-G-I 
 

Ai Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia  
“p. M. Catalano - G. Rodari”  

Sez. A-C-D-E-G  
 

Al SITO WEB della Scuola 
 
 
 

 
 
   Oggetto: Funzionamento del servizio scolastico nel solo orario antimeridiano per la Scuola dell’Infanzia 

                   plesso Scuola dell’Infanzia “P. M. Catalano - G. Rodari” Sez. A-C-D-E-G-I, al fine di garantire il  

                   contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica COVID 19. 

                   Periodo di riferimento dal 01/02/2021 al 12/02/2021 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la ns. Prot. n. 5782 del 17/07/2020 avente per oggetto “Calendario scolastico 2020-2021” 

CONSIDERATA la situazione di emergenza pandemica come dichiarato in atti del Governo centrale e 

regionale, in atti ministeriali; 

CONSIDERATA la necessità di attivare misure urgenti connesse con l’attività didattica delle bambine e dei 

bambini e con il servizio del personale docente e ATA della scuola; 

CONSIDERATE che le risorse attualmente disponibili non sono sufficienti a coprire l’intero orario 

scolastico;  

CONSIDERATO che sono in essere situazioni in cui non è possibile garantire la sorveglianza dei piccoli 

alunni, la pulizia e sanificazione degli ambienti per mancanza di personale scolastico A.T.A;  

RITENUTO necessario rivedere l’organizzazione oraria delle sezioni della Scuola dell’Infanzia a tutela 

della sicurezza degli alunni e al fine di garantire il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19, 

DECRETA 
 

l’orario di funzionamento, in via provvisoria, del servizio scolastico in orario SOLO antimeridiano, da 

lunedì 01 febbraio 2021 e fino a tutto il giorno 12 febbraio 2021, per le sole sezioni della Scuola 

dell’Infanzia “p. M. Catalano - G. Rodari”, con orario dal lunedì al venerdì, dalle 08:00 alle 14:00, con 

servizio di refezione scolastica.   
Il presente atto è notificato ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione sul sito on line della scuola www.scuoladonpappagallo.edu.it 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vitantonio PETRONELLA 

    Firma autografa omessa ai sensi 
      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993   


