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Lestizza, 23 settembre 2020

Alla presidente del Consiglio di istituto sig.ra Barbara Nobile

Ai Sindaci dei Comuni di Lestizza e Talmassons

Oggetto:  impossibilità  di  garantire  l’avvio  dell’orario  pomeridiano  delle  classi  a  tempo
prolungato  della  scuola  Secondaria  di  Lestizza  e  Talmassons a  partire  dal  28
settembre 2020.

Con la  presenta  comunico che,  dopo aver  fatto  una analisi  delle  risorse di  personale  a
disposizione, considerata la mancanza di 70 ore di docenza per la prossima settimana per motivi
indipendenti dalla organizzazione dall’Istituto, legati a ritardi nella nomina del personale docente,
mi trovo nella impossibilità di garantire il servizio come previsto anche in considerazione di possibili
necessità di gestione di supplenze di personale eventualmente assente.

Considerata la mancanza dei tempi tecnici per la convocazione del Consiglio di Istituto, nella
necessità e nell’urgenza di informare in tempo utile le aziende che forniscono i servizi mensa e
trasporto,  oltre che le  famiglie,  comunico che nelle  giornate di  lunedì,  martedì,  giovedì nella
settimana  28  settembre-3  ottobre  2020 il  funzionamento  orario  delle  classi  della  scuola
secondaria di entrambe le sedi sarà il seguente:

LESTIZZA

 Classi a tempo normale 30 ore da lunedì a sabato dalle 8,10 alle 13,10
 Classi tempo prolungato 36 ore da lunedì a venerdì dalle 8,10 alle 13,10

TALMASSONS

 Classi a tempo normale 30 ore da lunedì a sabato dalle 8,00 alle 13,00
 Classi tempo prolungato 36 ore da lunedì a venerdì dalle 8,00 alle 13,00

Chiedo pertanto alle amministrazioni comunali di sospendere il  servizio mensa per la prossima
settimana e di organizzare il servizio di trasporto a conclusione dell’orario antimeridiano.

Ulteriori  comunicazioni  per la settimana successiva saranno date tempestivamente auspicando
una rapida soluzione della situazione.

Ringraziando per la collaborazione invio cordiali saluti e resto a disposizione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa   Tiziana BORTOLUZZI

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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