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 OGGETTO: Comunicazione orario di apertura dei plessi e di funzionamento degli Uffici nei 
mesi di Luglio e Agosto 2021/2022. 
 
 Considerato il calendario scolastico 2020/2021 e in base alle delibere n. 51 del Consiglio di Istituto 
del 20/05/2021 e n. 58 del Consiglio di Istituto del 30/06/2021, si comunicano qui di seguito gli orari di 
apertura dei plessi e di funzionamento degli Uffici nei mesi di Luglio e Agosto 2021/2022. 
 
A partire dal Primo Luglio p. v. i plessi osserveranno il seguente orario di apertura: 
• Plesso “E. Fermi” dalle ore 07:30 alle ore 16:12;  
• Plesso “G. Marconi” dalle ore 07:30 alle ore 14:42  
• Plesso Infanzia di Limite dalle ore 07.30 alle ore 14:42. 
 
I plessi resteranno chiusi nei periodi di seguito indicati: 
• Plesso “G. Marconi” dal 19/07/2021 al 27/08/2021 compresi; 
• Plesso Infanzia di Limite dal 21/07/2021 al 27/08/2021 compresi; 
• Plesso “C. Corti” chiusura dal 05/07/2021 al 25/08/2021 compresi. 
 Il Plesso “E. Fermi”, sede centrale, sarà aperto per tutto il mese di Luglio e il mese di Agosto, ad 
esclusione di tutti i sabati dei suddetti mesi e del giorno 09/08/2021, come da delibera n. 51 del CdI del 
20/05/2021. 
 Gli Uffici di Segreteria saranno aperti dal 01 luglio 2021 al 27 agosto 2021 compresi dalle ore 08:00 
alle ore 15:12 con ricevimento quotidiano al pubblico, telefonicamente o in presenza, dalle ore 10:30 alle ore 
12:30. 
 Si ribadisce che l’accesso agli Uffici sarà consentito SOLO previo appuntamento telefonico e nel 
rispetto del Piano per il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti di lavoro adottato 
dall’Istituto. 
 Al di fuori dei suddetti orari non sarà consentito l’accesso agli Uffici né al personale della scuola né 
al pubblico. 
 Si confida nella collaborazione di tutti. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angela Di Donato 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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