
 

 

Ai Comuni di Tropea , Drapia, Parghelia, Zambrone 

Alle ditte trasporti per il tramite i comuni 

Alla ditte servizio mensa tramite i comuni  

Ai docenti dell'IC di Tropea 

Al personale di segreteria  

Ai sigg. genitori 

All’Azienda sanitaria 

Albo /Atti 

Oggetto: Avvio anno scolastico 2021/22. ORARIO DI FUNZIONAMENTO PLESSI I.C.  

TROPEA 

Il Dirigente Scolastico  

Vista la nota MIUR 348 del 03.03.2017,  

Vista la nota MIUR 2270 del 09.12.2019,  

Preso atto della sentenza n. 20504 del 30 luglio 2019, resa a sezioni unite, dalla Corte di Cassazione 

che si è definitivamente pronunciata in merito alla sentenza n. 1049 della Corte d’Appello di 

Torino, 

Preso atto delle necessaria tempestiva interlocuzione con gli EELL per l’erogazione dei servizi 

trasporti e mensa; 

 DETERMINA  

Che, in attesa dell'erogazione del servizio mensa da parte dei Comuni, gli alunni della scuola 

dell’Infanzia e della Primaria dei plessi interessati consumeranno nei locali consuetudinariamente 

adibiti alla consumazione del pasto, in via del tutto eccezionale, la seconda merenda, avuto riguardo 

da parte dei docenti in servizio a che non avvengano scambi e contaminazioni dei cibi, nel consueto 

rispetto delle disposizioni di sicurezza e di igiene contenute:  

– nel Regolamento d’Istituto del 28 settembre 2020 n. 3388 , 
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– nel Patto di Corresponsabilità del 23 settembre 2020 prot. n. 3191 , 

– nelle disposizioni sulla vigilanza prot 3195 del 23 settembre, • – nelle misure operative di 

sicurezza anti-contagio prot. 3134 del 21 settembre 2020, 

– nella Direttiva DSGA del 08/09 /2021 Si raccomanda altresì il puntuale rispetto delle seguenti 

disposizioni a carico dei collaboratori scolastici concordate con la ASP:  

prima della somministrazione dei pasti, le aule didattiche devono essere adeguatamente pulite e i 

banchi sottoposti ad adeguate operazioni di sanificazione (pulizia e disinfezione), utilizzando come 

disinfettante una soluzione a base di ipoclorito di sodio 0,1% dopo la pulizia oppure, in alternativa, 

una soluzione alcolica con etanolo al 70%; 

• Ad avvenuta sanificazione, sui banchi utilizzare tovagliato monouso; 

• Dopo il consumo dei pasti, occorre una nuova pulizia dell’ambiente e la sanificazione dei banchi 

con la stessa procedura di prima. 

Il DSGA verificherà il congruo approvvigionamento dei detergenti/disinfettanti del caso, 

identificherà, attraverso adeguata formale condivisione/pubblicizzazione di ogni mansionario 

personalizzato ai diretti interessati, il personale incaricato di tali procedure. Le famiglie forniranno 

ai propri figli la seconda merenda prima dell’inizio delle attività didattiche,  

avendo riguardo ai principi ispiratori del nostro PTOF in tema regime alimentare sano ed 

equilibrato, nonché alla scelta di un cibo idoneo alla conservazione. 

Come previsto da calendario scolastico regionale le lezioni in Calabria inizieranno il 20 

settembre e termineranno il 9 giugno per i vari ordini di scuola e il 30 giugno per la scuola 

dell'infanzia.  

I plessi dell'istituto comprensivo di Tropea seguiranno il seguente orario di funzionamento: 

 

SCUOLA INFANZIA  

SEZIONI A TEMPO NORMALE:  

PLESSI TROPEA ANNUNZIATA – TROPEA CARMINE – GASPONI -BRATTIRO' -  

PARGHELIA - ZAMBRONE  

Orario di funzionamento settimanale dalle 08.30 alle 16.30, da lunedì a venerdì 

SEZIONI A TEMPO RIDOTTO:  

PLESSI SAN GIOVANNI – DAFFINA' – ZAMBRONE  

Orario antimeridiano dalle 08.30 alle 13.30 da lunedì a venerdì 

SCUOLA PRIMARIA  



PLESSI A TEMPO PIENO : TROPEA ANNUNZIATA – TROPEA CENTRO – 

BRATTIRO' – CARIA -  

Orario di funzionamento dalle 08.30 alle 16,30 da lunedì a venerdì  

PLESSI A TEMPO NORMALE : PARGHELIA – SAN GIOVANNI – DAFFINA' – 

ZAMBRONE -  

PARGHELIA : Orario di funzionamento  

dalle 08.30 alle 13,30 nella giornata di lunedì 

dalle 8,30 alle 15,30 nei giorni di martedì /mercoledì e giovedì 

dalle ore 8,30 alle ore 12,30 nella giornata di venerdì 

SAN GIOVANNI E DAFFINA' Orario di funzionamento : 

dalle ore 08.30 alle ore 13,30 nei giorni di martedi' /giovedi / venerdì 

dalle ore 8,30 alle ore 16,00 nei giorni di lunedì e mercoledì 

ZAMBRONE Orario di funzionamento : 

dalle ore 08.30 alle ore 13,30 nei giorni di martedi'  

dalle ore 08.30 alle ore 13,00 nei giorni di giovedi / venerdì 

dalle ore 8,30 alle ore 16,30 nei giorni di lunedì e mercoledì 

SCUOLA SECONDARIA DI I  GRADO 

PLESSI TROPEA DRAPIA /ZAMBRONE 

Orario di funzionamento dalle 8,00 alle 14,00 da lunedì a venerdì 

 

Con la presente si nomina responsabile del procedimento il DSGA, sig. Giuseppe Pontoriero e 

responsabile dell'istruttoria, sign. Domenica Mesiano 

 

Tropea 16 settembre 2021                                            Il Dirigente Scolastico  

                                                                                       Prof. Francesco FIUMARA 

                                                                                     (art. 3 c. 2 DLGS 39/93) 

 


