
 
Perfugas, 21.05.2022 

 

Ai docenti  

Scuola primaria Ploaghe 

Scuole dell’Infanzia Chiaramonti, Ploaghe, Chiaramonti, Martis, Erula, Laerru 

 

Ai responsabili di plesso 

Al DSGA 

Ai collaboratori scolastici 

Ai genitori  

Agli Alunni 

 

Per i provvedimenti di competenza 

Ai responsabili dei servizi scolastici dei comuni di 

Chiaramonti, Ploaghe, Perfugas, Martis, Erula, Laerru, Bortigiadas, Codrongianus, Bulzi 

 

Atti-Sedi 

Oggetto: termine dei servizi di mensa e nuovi moduli organizzativi e di servizio 

 

Sentiti i responsabili dei servizi scolastici dei Comuni in indirizzo, sentiti i rappresentanti dei genitori 

delle classi e sezioni dei plessi interessati, considerati i bisogni formativi degli alunni, viste le esigenze 

organizzative della scuola, si stabiliscono i seguenti giorni per la fine dei servizi di mensa: 

 

Scuola  Primaria  a tempo pieno Ploaghe 27.05.2022 (incluso); 

Scuola Infanzia Ploaghe 24.06.2022 (incluso); 

Scuola infanzia Laerru 30.06.2022 (incluso); 

Scuola Infanzia Erula 30.06.2022 (incluso); 

Scuola Infanzia Perfugas 17.06.2022 (incluso); 

Scuola Infanzia Martis 17.06.2022 (incluso); 

Scuola infanzia Chiaramonti 30/06/2022 (incluso). 

 

Dopo il termine dei servizi di mensa,  nelle scuole dell’infanzia interessate l’entrata dei bambini sarà 

dalle 8:00 alle 9:30 e l’uscita fra le 12:30 e le 13:00 senza mensa. I docenti svolgeranno il loro servizio in 

compresenza dalle 8:00 alle 13:00.  

Da lunedì 30 maggio 2022 a mercoledì 8 giugno 2022 inclusi, l’orario delle lezioni nelle classi a 

tempo pieno della scuola primaria di Ploaghe è lo stesso  delle classi a tempo normale (orario già attuato 

all’inizio dell’anno scolastico corrente). I docenti impegnati  al pomeriggio nel Tempo pieno svolgeranno il 

loro servizio al mattino in compresenza secondo gli orari stabiliti sulla base delle esigenze dell’istituzione 

scolastica. 

   

I docenti sono tenuti a comunicare alle famiglie per iscritto il contenuto della presente e a 

controllarne l’avvenuta presa di visione da parte delle medesime. 

Nelle scuole dell’Infanzia e nella scuola primaria a TP di Ploaghe i docenti provvederanno ad 

affiggere un cartellone informativo in luogo ben visibile. 

L’orario di servizio dei collaboratori sarà rimodulato dal DSGA. 

 

       Il Dirigente scolastico 

Dott. Giovanni Carmelo Marras 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. SATTA – A. FAIS” 
Sezioni associate di Chiaramonti, Erula, Laerru, Martis, Perfugas e Ploaghe 

C.F. 91021990907 – web www.icperfugas.it - email ssic800001@istruzione.it - ssic800001@pec.istruzione.it 

Sede Via Lamarmora snc - Tel. 079564042 – Fax 079563082 – Ufficio di Ploaghe tel. 079449807 
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