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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  ANDORA / LAIGUEGLIA 
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E-MAIL : svic80500t@istruzione.it  

 

 

 

Andora, 8 ottobre 2020                                                                         Prot. 4205      

     

  

       

Oggetto: rettifica della comunicazione inviata il 30 settembre con il prot 4057. 

            

      

 

La comunicazione inviata via mail, messa sul sito e in bacheca il 30 settembre con il prot. n. 4057 era 

del 30 settembre e non del 30 ottobre come erroneamente indicato in alto a sinistra. 

Prova di ciò è data dal fatto che le circolari sono progressive come si può notare facilmente dal sito. 

30 Set 20 CIRC. N. 15 – Comunicazione relativa alla Delibera n° 10 del 
Consiglio d’Istituto del 28/09/2020 relativa all’orario definitivo della scuola se-

condaria di primo grado 

CIRC. N. 15 ORARI DEFINITIVI SECONDARIA PRIMO GRADO 

 

Premesso che fa fede il numero di protocollo n. 4057 con la data di protocollazione, si  rinvia  nuova-

mente la comunicazione con il nuovo protocollo in alto a destra ed ovviamente la data di oggi. 

Pertanto eventuali impugnazioni o ricorsi si calcolano comunque dal 30 settembre. 

Nel titolo della comunicazione sarà tolta un’inutile ripetizione. 

Distinti saluti  

 

 

 

 

                             Il Dirigente scolastico 

            Dott. Silvio Peri 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                     Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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                                                                       Al Personale Docente 

                                                                       Al Personale A.T.A. 

                                                                       Ai Genitori e agli Alunni della scuola secondaria 

                                                                       dell’Ist. Comprensivo di Andora-Laigueglia 

                                                           e p. c   Al Dott. Marco Saettone 

                                                                       Alla Dott.ssa Stefania Reita 

                                                                       Al Dirigente Tecnico Roberto Peccenini 

                                                                       Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Savona 

                                                                       Dott. Alessandro Clavarino 

                                                                       Ai comuni di Andora, Laigueglia e Stellanello 

                                                                       Alle ditte affidatarie del servizio di refezione scolastica  

 

                                                              

 

Oggetto:  Comunicazione relativa alla Delibera  n° 10 del Consiglio d’Istituto del 28/09/2020 - 

                Orario definitivo della scuola secondaria di primo grado  

 

 

 

VISTA la delibera  del Consiglio d’Istituto del 28 settembre n. 10 assunta a maggioranza (11 

favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti) sintetizzata nella tabella relativa agli orari della scuola secondaria di 

primo grado posta in fondo al seguente documento; 

CONSIDERATO che il comma 1 dell’art 5 del  DPR 89/09 non prevede nelle classi a tempo normale la 

mensa in orario curricolare ma 30 ore di lezioni; 

CONSIDERATO quanto detto in Consiglio d’Istituto dal Dirigente scolastico  e dal Dirigente Tecnico 

Prof. Roberto Peccenini; 

CONSIDERATO che qualora l’istituto non assicurasse le 30 ore settimanali, nel caso ci fosse uno 

studente respinto, la famiglia potrebbe andare al TAR della Liguria e vincere facilmente il ricorso; 

 

MOTIVI AGGIUNTI  

 

CONSIDERATO che l’attuale pandemia impone misure restrittive e che non si può certamente lasciar 

andare i ragazzi nei refettori o nelle classi adibite a refettori con progetti vari di educazione civica di 

tipo self service ma che è necessario assicurare costantemente tutte le misure di distanziamento sociale; 

CONSIDERATO a tal proposito quanto detto durante il Consiglio d’Istituto dal Dott. Marco Saettone 

medico del lavoro di questo e molti altri Istituti; 

CONSIDERATO a tal proposito quanto detto durante il Consiglio d’Istituto dalla Dott.ssa Stefania 

Reita, RSPP di questo e molti altri Istituti; 

CONSIDERATO  che il Dirigente scolastico  ha saputo che 91 famiglie non avevano comunque aderito 

al “progetto” relativo alla refezione scolastica; 

CONSIDERATO che il Dirigente scolastico ha saputo che negli anni scolastici scorsi una parte di 

coloro che non avevano aderito al “progetto” relativo alla refezione scolastica non andavano a casa ma 

al bar e che tale consuetudine, in orario curricolare, già normalmente deprecabile, sarebbe stata ancora 

più grave, nell’attuale stato di pandemia; 
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VISTA l’ultima proposta dei docenti di orario relativa a quest’anno scolastico, votata a maggioranza, 

l’orario definitivo sarà quello sotto riportato ed eventuali modifiche successive dovranno passare 

sempre dal Consiglio d’Istituto; 

QUALORA ci fosse una successiva  richiesta di una parte dei genitori e i genitori stessi o gli enti locali 

o altri soggetti si prendessero l’onere economico di richiedere il prolungamento del tempo scuola anche 

per uno o più pomeriggi, ovviamente pagando la vigilanza del personale docente e girando quanto 

dovuto sul FIS-MOF, ciò potrà essere fatto in ogni momento dell’anno scolastico, previo consenso dei 

docenti che dovranno svolgere la vigilanza e l’attuazione del progetto. 

Tali progetti potrebbero anche prolungare il tempo scuola oltre la refezione ma sarebbero comunque a 

pagamento dei soggetti richiedenti ed ovviamente dovranno essere assicurati tutti i distanziamenti 

sociali di legge; 

Si allega il nuovo orario, inviato ai consiglieri e proiettato nello stesso Consiglio che si considera parte 

integrante dello stesso. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  ANDORA – LAIGUEGLIA 

ANNO SCOLASTICO 2020-21 - ORARI  e ACCESSI 

Orari di entrata e uscita Scuola Secondaria Andora 

 

Classi 
 

piano accesso Orari entrata Orari uscita 

     

1A PRIMO  Via Vaghi 8.04 14.04 

2A PRIMO Via Cavour 8.00 14.00 

3A PIANO TERRA  Via Vaghi 7.58 13.58 

     

1 B SECONDO Via Cavour 8.02 14.02 

2B PRIMO Via Antica Romana 8.02 14.02 

3B PRIMO Via Antica Romana 7.58 13.58 

     

1 C SECONDO Via Cavour 7.58 13.58 

2C SECONDO Via Antica Romana 8.04 14.04 

3C SECONDO Via Antica Romana 8.00 14.00 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA LAIGUEGLIA 

Classi 
 

piano accesso Orari entrata Orario uscita 

1D SECONDO  
Via dei Cha 

8.04 14.04 

2D PIANO TERRA 8.02  14.02  

3D SECONDO 8.00  14.00 

 

ORARIO SETTIMANALE LEZIONI SCUOLA SECONDARIA 

DAL LUNEDÌ  AL  VENERDÌ 

I  (7.58/8.04)  
8.05 – 9.00 

II  9.00 – 9.50 

PRIMO INTERVALLO 9.50-10.00 

III  10.00 -11.00 
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IV 11.00 -11.50 

SECONDO INTERVALLO 11.50-12.00 

V  12.00-13.00 

VI  13.00 -13.58  
(13.58/14.04) 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il 15^ giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine, la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o 

ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. La presente 

deliberazione viene pubblicata nell’albo del sito dell’istituto. 

    

     Il Segretario                                                                                Il Presidente 

    Sara Bonzano                                                                            Monica Cambrè 

                                         

 


