
  

 

Prot. 2197/I.2.1         Fiano Romano 17/02/2021 
         

        A tutti i Docenti, famiglie degli alunni delle 
classi IA, IC e IF della Scuola Scondaria di Primo Grado  

Plesso di Via Giustiniani 20 
 

E p.c. Al Sindaco e Vice Sindaco di Fiano Romano 
                      Al Dirigente dell’Ufficio Tecnico 

 
ALBO E SITO ISTIUZIONALE 

        
Oggetto: Riscontro dirigenziale all’ordinanza n. 6/2021: Disposizioni di emergenza. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTA l’ordinanza n. 6/2021 prevenuta agli atti della scuola nel primo pomeriggio di oggi;  
 
CONSIDERATO che l’oggetto della stessa “interdizione per i giorni 18 e 19 febbraio 2021 delle classi IA, IC e 
IF di scuola secondaria nel plesso di Via Giustiniani 20” sia da interpretare quale “interdizione delle aule ove 
sono ubicate le classi IA, IC e IF di scuola secondaria nel plesso di Via Giustiniani 20” in quanto la 
sospensione delle lezioni per gli alunni e l’interruzione di pubblico servizio può essere soltanto disposta 
dall’Ente Locale  per cause di forza maggiore non risolvibili con disposizioni organizzative alternative da 
parte dell’Istituzione scolastica;  
 
PRESO ATTO che gli alunni delle classi ubicate nel plesso di Via L. Giustiniani 20 hanno già perso diversi 
giorni di lezione per problemi logistici sopraggiunti all’edificio scolastico (allagamento, malfunzionamento 
dell’impianto di riscaldamento, presunti sabotaggi, ecc. ecc.) e considerato che in questo caso si 
tratterebbe dell’interdizione di sole tre aule dell’edificio e non dell’intera struttura scolastica; 

 
DISPONE 

 
Con atto dirigenziale di emergenza l’organizzazione del turno straordinario pomeridiano per le giornate di 
giovedì 18/02/2021, venerdì 19/02/2021, lunedì 22/02/2021 e martedì 23/02/2021 per gli alunni delle 
classi IA, IC e IF di scuola secondaria nel plesso di Via Giustiniani 20, con orario che prevede il recupero di 12 
ore di lezione in quattro giornate, così ripartito:  
giovedì 18/02/2021 orario straordinario: entrata 14.00 – orario uscita 18.00 (nelle aule alternative 
assegnate con riscaldamento funzionante) 
venerdì 19/02/2021 orario straordinario: entrata 14.00 – orario uscita 18.00 (nelle aule alternative 
assegnate con riscaldamento funzionante); 
lunedì 22/02/2021 orario ordinario: entrata 08.00 – uscita 14.00 - break ricreativo dalle 14.00 alle 14.30 –  
orario straordinario: entrata 14.30 – uscita 16.30 (ciascuno nella propria aula che verrà riconsegnata come 
da indicazioni del Comune di Fiano Romano nella mattina del 22/02) 
martedì 23/02/2021 orario ordinario: entrata 08.00 – uscita 14.00 - break ricreativo dalle 14.00 alle 14.30 –  
orario straordinario: entrata 14.30 – uscita 16.30 (ciascuno nella propria aula) 
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 . 
INFORMA 

 
Che l’orario straordinario di lezione dei ragazzi sarà organizzato secondo apposito schema per i docenti in 
base ad ordine di servizio specifico. 
Che il Comune potrà organizzare, su richiesta dei genitori, un servizio di trasporto straordinario per gli 
alunni.  
Che gli scrutini delle sezioni F e C previste per la giornata del 18/02/2021 verranno spostati al pomeriggio 
del 24/02/2021.  
             
        Il Dirigente Scolastico 
                   Dott.ssa Loredana Cascelli 
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