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Ai sigg. Genitori 
Agli alunni 
Ai sigg. Docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Al sito istituzionale 

    Loro sedi 
 
 
 
OGGETTO: Variazione dell’orario delle lezioni per la giornata del 07 Ottobre  

 

Tenuto conto che nella data del 07 Ottobre l’hinterland di Cosenza è interessato dal passaggio del Giro 
d’Italia, preceduto da una corsa ciclistica amatoriale; 

Tenuto conto che dalle ore 12:00 alle ore 18:30 le strade interessate dalla corsa saranno chiuse al 
transito veicolare e pedonale e che nella stessa fascia oraria è previsto il blocco del TPL; 

Considerato che tra le strade chiuse risultano le uniche vie dirette di accesso ai comuni dell’Istituto 
dalla città di Cosenza e che molti docenti, essendo pendolari, hanno difficoltà al rientro a casa; 

Valutate le alternative possibili per l’organizzazione dell’orario per lo svolgimento delle ultime ore di 
lezione con il personale residente nei comuni dell’Istituto; 

Tenuto conto delle risorse in organico, che risulta ancora in fase di completamento, con numerose 
cattedre che risultano al momento scoperte; 

Visto che le disponibilità di docenti previste dall’organico succitato per la giornata del 07 Ottobre non 
consentono lo svolgimento di tutte le ore di lezione in alcune classi dell’Istituto; 

si dispone 

Per la Scuola secondaria di primo grado: uscita anticipata alle ore 11:30 in tutte le succursali 
dell’Istituto. I docenti sono pregati di notificare ai genitori il presente avviso utilizzando il modulo 
allegato da restituire firmato. 

Per la scuola dell’Infanzia e Primaria: nessuna variazione all’orario consueto. Fermo restando la 
possibilità per i genitori di prelevare autonomamente i propri figli, a loro discrezione, per esigenze 
personali dovute agli spostamenti giornalieri.        

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 
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