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INSIEME

VERSO …

- ai genitori degli alunni iscritti
- a tutto il personale docente
- al DSGA
- al Personale ATA

Oggetto:

DECRETO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI PROLUNGAMENTO ORARIO
SCUOLA DELL’INFANZIA FASCIA ORARIA 17.00 – 17.45
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.L. n.297/94;
VISTI gli artt. 4 e 5 del Regolamento sull’Autonomia Scolastica DPR n.275/99;
VISTO il D.Lgs 165/2001, art.25;
VISTO il D.Lgs 150/2009;
VISTO il D.I. 28/04/2016;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 8_2018 del 7 febbraio 2018 - pubblicata sul sito
dell’Istituto - che prevede il depennamento dell’iscrizione al servizio di prolungamento orario nel
caso in cui, nell’arco del bimestre, non si raggiunga il 60% delle presenze e che il numero minimo
di iscritti per l’attivazione e la conferma del servizio è di 12 alunni;
VERIFICATO che il modulo di iscrizione/conferma iscrizione alla scuola dell’infanzia per l’anno
scolastico 2018/19 riportava la dicitura “L’attivazione del servizio prolungamento orario è
condizionata dal numero di iscritti ed è soggetta ai criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto; (…). Il
servizio potrebbe essere disattivato in corso d’anno qualora venissero a diminuire le presenze dei
bambini.”;
VISTO il verbale prot. n. 216/U del 17/01/2019 in cui sono riportati gli esiti della verifica della
frequenza al servizio di prolungamento nella fascia oraria 17.00 – 17.45
DECRETA LA SOSPENSIONE
del servizio di prolungamento delle attività della scuola dell’infanzia “C. Collodi” per la
fascia oraria 17.00 – 17.45 a partire da lunedì 4 febbraio 2019 e fino al termine delle
attività didattiche (28 giugno 2019).
Il dirigente scolastico
Sandra Moroni
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