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A tutto il Personale scolastico - plesso “Pontida”
Alle Famiglie - plesso “Pontida”
Al DSGA sig. Salvatore Cardaci

E, p.c.

Al Vicario prof.ssa Farè
All’Ufficio Pubblica Istruzione
del comune di Busto Arsizio
pubblicaistruzione@comune.bustoarsizio.va.it
All’Ufficio Viabilità
del comune di Busto Arsizio
viabilita.polizialocale@comune.bustoarsizio.va.it

Loro sedi

Oggetto: Orario scolastico plesso Pontida.

PREMESSO CHE nel mese di luglio, in fase di preparazione del nuovo anno scolastico secondo i nuovi vincoli
dovuti alla pandemia da Covid, si era ipotizzato di chiudere al traffico via Pontida e Via Pastrengo per favorire
l’ingrasso degli alunni ed evitare assembramenti davanti la scuola;
CONSIDERATO CHE l’inizio delle lezioni nel plesso di secondaria di primo grado “De Amicis” sono state
anticipate alle ore 7:55 un primo turno e un secondo turno alle ore 8:05;
CONSIDERATO CHE di conseguenza l’inizio delle lezioni nel plesso “Pontida” sono slittate rispettivamente alle
8:10 e 8:20 e questo slittamento causa leggeri disagi alle famiglie, specialmente in quelle dove i genitori sono
impegnati in attività professionali mattutine;
PRESO ATTO CHE a seguito di 4 monitoraggi lo scrivente ha verificato che il traffico non subisce intralci e che i
vigili urbani riescono, senza difficoltà a gestire la viabilità e che non si verificano assembramenti davanti alla
scuola;
PRESO ATTO CHE non è stato necessario chiudere né la via Pontida né la via Pastrengo;
SENTITO il parere del Consiglio di Istituto in data 06 ottobre 2020,
Lo scrivente
DISPONE
A partire da giorno 12 ottobre 2020, l’anticipo degli ingressi a scuola di 10 minuti delle classi del plesso Pontida
ossia alle 8:00 il primo gruppo (prima, seconde e quarte) e alle 8:10 il secondo gruppo (terze e quinte).
Sarà cura delle referenti di plesso disporre la modifica dell’orario delle attività organizzativo-didattiche del
plesso.
La presente disposizione deve essere inviata agli uffici in indirizzo entro e non oltre le ore 9:00 di giorno 9
ottobre 2020 per poter dare la possibilità di avvisare sia il personale sia i servizi da essi dipenti.
Busto Arsizio, 08 ottobre 2020
Il Dirigente Scolastico

Benedetto Lo Piccolo

