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Circolare n. 41          Montebello Vic.no, 17 settembre 2021 
 
         Ai genitori 
         A tutto il personale dell’Istituto 
         Alle Amministrazioni Comunali  

  di Gambellara -  Montebello – Zermeghedo 
 
 Sito della Scuola 

        
OGGETTO: Orario definitivo delle lezioni a.s.2021-22 in vigore dal 20 settembre 2021– 
                    suscettibile di modifica in caso di necessità 

Orario delle lezioni per gli alunni della sezione piccoli della scuola dell’Infanzia 
per la settimana dal 20 al 24 settembre 2021 

                   Suddivisione rientri per le classi a tempo normale della scuola Primaria di  
                   Montebello 
 
Gentili genitori, docenti e Amministrazioni comunali,  
come è a tutti noto, l’attuale stato di emergenza Covid e la connessa necessità di adottare norme 
di distanziamento determinano criticità in caso di assenza, anche breve, del personale docente 
(oltre a eventuali casi di quarantena o isolamento fiduciario), non essendo possibile ricorrere allo 
smistamento in altre classi /sezioni degli alunni sprovvisti di copertura da parte dei docenti. 
In considerazione di ciò, a scopo prudenziale, nelle note organizzative, oltre a comunicarvi l’orario 
definitivo delle lezioni come da ordinamento e da precedenti delibere degli Organi collegiali era 
stata prevista una riduzione della durata dell’ora di lezione alla Secondaria e una riduzione a 37 
ore settimanali per le classi a tempo pieno della scuola Primaria di Zermeghedo e della classe 1aA 
della scuola Primaria di Montebello.  
Ciò allo scopo di recuperare ore di servizio dei docenti da destinare a sostituzioni in caso di 
assenze di colleghi. 
A seguito delle interlocuzioni che ne sono seguite, tenutesi a più livelli, si è pervenuti all’adozione 
dell’orario definitivo che entra in vigore a decorrere dal 20 settembre 2021 e che si articola come 
segue: 

 

 
ORARIO DEFINITIVO DELLE LEZIONI: Dal 20 SETTEMBRE 2021 

 
 
Scuole dell’infanzia 

Sorio  Dal lunedi al venerdi dalle ore 8,00 alle 16,00 
Dal 20 /09 al 24 /09, per la sola sezione dei piccoli: 
dalle ore 8,00 alle 13,00, con mensa. 

Zermeghedo 

 
Scuole primarie 

Montebello *27 h Dal lunedi al venerdi dalle ore 8,00 alle ore 13,00 
Rientro dalle ore 14,00 alle 16,00 *con mensa 
Martedì [classi Terze- Quarte e Quinte] 
Giovedì [classi Prima e Seconde] 

Montebello 
Tempo pieno a 40 ore  

Dal lunedì al venerdì 
Dalle ore 8,00 alle ore 16,00 (compresa la mensa) 

Gambellara *27 h Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 
Rientro il martedi dalle ore 14,00 alle ore 16,00  

Zermeghedo * 
Tempo pieno a 40 ore 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00 
(compresa la mensa) 
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Scuole secondarie 

Montebello  
 

Dal lunedi al venerdi 
Dalle ore 8,05 alle ore 14,05  

Gambellara Dal lunedi al venerdi 
Dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

 
Si invitano gli interessati a prendere nota degli orari e si ribadisce la riserva di apportare 
modifiche, in base all’evolversi della situazione, così come deliberato in Consiglio di 
Istituto. 
A tal proposito è necessario sottolineare a tutti i destinatari in indirizzo che si è pervenuti 
alla definizione del suddetto orario anche a garanzia del pieno diritto allo studio degli 
alunni e tenendo conto delle esigenze delle famiglie. Tutti devono essere consapevoli, 
però, delle notevoli criticità che tale scelta determina e che, sulla base di quanto deliberato 
dal Consiglio di Istituto, tale strutturazione oraria diventa suscettibile di modifica con le 
riduzioni sopraindicate, qualora non si fosse in grado di assicurare il rispetto della 
normativa sul distanziamento. 
Per scongiurare tale evenienza, si invitano i genitori e il personale tutto alla massima 
collaborazione, evitando occasioni di potenziale contagio, che potrebbero comportare la 
messa in quarantena di docenti, quasi tutti assegnati a più classi. In tal caso si 
determinerebbe l’impossibilità di garantire la copertura dell’orario e si renderebbe 
necessario adottare soluzioni di emergenza, quali la riduzione dell’orario scolastico degli 
alunni. 
Si fa, pertanto, riserva di comunicare eventuali variazioni. 
 

Cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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