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Data e prot.: si veda segnatura 
Ai genitori della scuola dell’infanzia 

p.c. Alle docenti della scuola dell’infanzia 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Agli Atti 

Oggetto: Comunicazione inizio tempo pieno 
 
Gentili genitori, 

l’avvio di questo anno scolastico, come ben sapete, è stato dettato da linee guida molto rigorose 
riguardo alle dinamiche pedagogico-relazionali da attuare nella scuola dell’infanzia al fine di 
contenere il rischio di contagio da CoviD-19. Che la situazione della scuola dell’infanzia fosse più 
delicata rispetto agli altri ordini di scuola è stato confermato dal fatto che il Ministero ha destinato ad 
essa la maggior parte delle risorse aggiuntive (il cosiddetto “Organico CoviD”), che possono 
consentirci di aumentare il tempo scuola senza derogare alle misure di sicurezza finora attuate. 

In sede di definizione del calendario scolastico, la data di avvio dell’orario pomeridiano alla 
scuola dell’infanzia non era stata indicata proprio perché si riteneva possibile farlo solo a seguito 
dell’incremento di organico; nel regolamento pubblicato all’inizio di settembre, anche a seguito della 
iniziale conferma di tale incremento in numero di 7 docenti in più da dividere fra le tre sedi 
dell’infanzia e di 8 collaboratori scolastici da utilizzare su tutte le sedi dell’istituto, avevamo fissato 
questa data al 28 settembre 2020. 

A causa però di un ritardo non imputabile alla scuola nell’ottenere l’autorizzazione ad avviare le 
procedure di convocazione e nomina del personale aggiuntivo (l’autorizzazione dell’Ufficio 
Scolastico è giunta in data 23 settembre 2020), il nostro istituto non potrà garantire la copertura dei 
posti assegnati in tempo per lunedì 28 settembre. 

Pertanto si chiede da parte vostra ancora un po’ di pazienza: il Consiglio di Istituto, nella seduta 
del 23 settembre, ha approvato la nostra richiesta di ulteriore proroga dell’avvio del tempo pieno 
finché non saranno nominati i docenti aggiuntivi, si spera a partire da lunedì 5 ottobre, ma comunque 
- come data ultima - entro lunedì 12 ottobre. 

Già stamattina abbiamo avviato la procedura di convocazione delle supplenti sulla quale vi 
terremo aggiornati. Vi assicuriamo che faremo di tutto per completare le operazioni nel minor tempo 
possibile in modo da iniziare quanto prima l’orario completo. 

Ci scusiamo ancora per il disagio e confidiamo nella vostra comprensione. 
 
Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Pietro Giovanni Pastorello 
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