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Prot. n° 2852-04 Villapiana 16-09-2021 
 

Ai Genitori e agli Alunni 

Dell’Istituto Comprensivo Pascoli  

All’Assessore alla Pubblica Istruzione dei Comuni di  

Villapiana e Plataci 

 

Oggetto: avvio dell’ anno scolastico 2021/2022 

 

 

Il Dirigente dell’IC “Giovanni Pascoli” di Villapiana 

 

Sentiti gli Organi Collegiali; 

 

Considerato che alcuni plessi scolastici sono oggetto di ristrutturazione; 

 

Tenuto conto di quanto emerso dall’incontro con l’Amministrazione comunale; 

 

 

RENDE NOTO: 

 

1. dislocazione dei plessi scolastici per l’anno scolastico 2021/2022: 

2. organizzazione del tempo scuola per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

 

1.  

I plessi scolastici in ristrutturazione  sono: infanzia, primaria e secondaria Centro (compresi 

gli uffici di presidenza e segreteria), primaria e secondaria Lido, che saranno dislocati come 

di seguito indicato.   

 

 Scuola infanzia Centro presso piano terra di palazzo Gentile  via Umberto 1°– Centro 

storico di Villapiana Centro; 

 Scuola primaria Centro presso piano terra dell’edificio del Municipio – via Puglie Villapiana 

Centro; 

 Scuola secondaria Centro presso Istituto aeronauticico c/da Murata Villapiana Centro; 

 Uffici di segreteria e presidenza presso primo piano di palazzo Gentile  via Umberto 1°– 

Centro storico di Villapiana Centro; 

 Scuola primaria e secondaria Lido presso sala convegni del Centro polivalente di Villapiana 

Scalo dove sono state ricavate le aule per accogliere gli alunni. 
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Tutti i plessi scolastici saranno operativi dal primo giorno di scuola 20 settembre 2021; gli uffici di 

presidenza e segreteria sono attualmente nella vecchia sede di via Puglie 1, sarà comunicata in 

seguito la data del trasferimento presso la nuova sede provvisoria. 

 

 

2.  

 

In questo particolare periodo di emergenza sanitaria, per contrastare la diffusione del Covid-19 

si dovrà prestare particolare attenzione a quei momenti che possono rappresentare un maggiore 

pericolo di contagio, quali l’entrata e l’uscita degli studenti. Pertanto, per evitare assembramenti sui 

mezzi di trasporto, sono stati predisposti orari scaglionati - ove necessario con lieve riduzione del 

tempo scuola. Negli edifici scolastici ci saranno ingressi differenziati, comunicati con circolare 

interna. 

 

TEMPO SCUOLA SETTIMANALE PER TUTTI I PLESSI DI VILLAPIANA 

E PLATACI 
 

 Scuola Infanzia: 40 ore da lunedì a venerdì (settimana corta) 

 Scuola Primaria: 27 ore da lunedì a sabato (tranne Plataci che espleta l’orario da 

lunedì a venerdì con settimana corta) 

 Scuola Secondaria di I grado: 36 ore da lunedì a sabato (tranne Plataci che espleta 

l’orario da lunedì a venerdì con settimana corta) 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 
 

 PLESSI UBICATI NEL COMUNE DI VILLAPIANA 

 

A) ORARIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’orario sarà articolato con la “settimana corta.”  

 Scuola dell’Infanzia di Villapiana Centro, Lido, Scalo: 40 ore settimanali. 

 

             La scuola dell’Infanzia funziona provvisoriamente, fino a quando non sarà attivato il 

servizio mensa, dal lunedì al venerdì con orario antimeridiano, dalle ore 8,00 alle ore 13,00, con i 

docenti in compresenza. Non appena sarà attivato il servizio mensa si effettuerà anche l’orario 

pomeridiano con uscita alle ore 16,00. 

 

Gli alunni che usufruiranno del trasporto a mezzo scuolabus seguiranno gli orari indicati 

dall’Amministrazione comunale con ingresso e uscita per gruppi per evitare assembramenti (i 

gruppi con i relativi orari sono definiti dall’amministrazione comunale in base al domicilio 

degli alunni) 

 

 

B) ORARIO DELLA SCUOLA PRIMARIA  

 

 Scuola Primaria Villapiana Centro e Lido: 27 ore settimanali. Tutti i giorni (dal lunedì al 

sabato)  

Ingresso ore 8,30  

Uscita: lunedì, martedì, mercoledì ore 13,30//giovedì, venerdì, sabato ore 12,30. 

 

 Scuola Primaria Villapiana Scalo 
Ingresso ore 8,00  

Uscita ore 12,30 

 



 Scuola Primaria Plataci 
Ingresso ore 8,30  

Uscita ore 13,30 (un rientro il mercoledì pomeriggio con uscita alle ore 16,30) 

 

 

 

C)     ORARIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 Plessi di Villapiana Lido e Centro: 36 ore settimanali tutti i giorni (dal lunedì al sabato): 

lunedì, mercoledì, venerdì, sabato  dalle ore 8,30 alle ore 13,30// martedì e giovedì rientri 

pomeridiani dalle ore 14,30 alle ore 16,30 con pausa pranzo dalle ore 13,30 alle ore 14,30. 

 

 

 

 Scuola Secondaria di I grado Plataci: 36 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 

14,00 // martedì e giovedì rientri pomeridiani dalle ore 15,00 alle ore 17,00 con pausa pranzo dalle ore 

14,00 alle ore 15,00. 

 

Le attività di strumento musicale si svolgeranno secondo l’orario concordato con le famiglie. 

 

 

Eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie saranno comunicate tempestivamente. 

 

                    Si coglie l’occasione per augurare a tutti un sereno anno scolastico 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa E. Susanna  Capalbo  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


