
 

 
Prot. n. 094.II.5                                                                                                          Guardavalle,  06/02/2021 
 

Al Sindaco del Comune di Guardavalle 
A tutto il personale scolastico 

Ai genitori degli alunni 
Al sito web 

All’Albo 
 

Oggetto: ripresa attività didattiche in presenza dall’ 08.02.2021. Sospensione del servizio di refezione e 
rimodulazione orario attività didattiche Guardavalle Centro. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista l’emergenza sanitaria verificatasi nel Comune di Guardavalle; 
Viste le delibere del Sindaco di Guardavalle con le quali sono state sospese le attività didattiche in presenza 

fino al 07.02.2021; 
Preso atto della volontà dell’Amministrazione Comunale di non prorogare ulteriormente la sospensione delle 

attività didattiche in presenza, a seguito del miglioramento e tendenziale superamento della crisi 
epidemiologica nel territorio di Guardavalle; 

Recepiti i pareri espressi durante la seduta del 26.01.2021 da parte di tutte le componenti del Consiglio di 
Istituto; 

Ritenuto che la numerosa frequentazione all’interno del locale di refezione del plesso di Guardavalle Centro, 
nonostante il rispetto delle misure di distanziamento, possa prefigurare condizione di rischio; 

Tenuto conto del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata in vigore nell’Istituto;  
Vista la necessità e l’urgenza di provvedere alla rimodulazione dell’orario delle attività didattiche nel plesso     

di Guardavalle Centro; 
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente atto  
  

DISPONE 
 

a partire dall’ 08.02.2021 e fino a data da destinarsi, per tutti i gradi di scuola di Guardavalle Centro le attività 
didattiche in presenza avranno luogo unicamente in orario antimeridiano e non verrà svolto il servizio di 
refezione. A completamento delle attività in presenza, gli insegnanti predisporranno le attività didattiche a 
distanza da svolgere in orario pomeridiano. 
 
Di conseguenza, gli orari di uscita saranno: 
 

• Scuola dell’Infanzia: 12:00; 
• Scuola Primaria: 12:15: 
• Scuola Secondaria di Primo Grado: 13:10. 

 
Per tutti i plessi di Guardavalle Marina, non configurandosi situazioni di rischio, verrà svolto orario regolare 
con servizio di refezione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                 Valerio Antonio Mazza 

                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993 


