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                                                          Circolare n. 49                                              Ponte, 19/11/2021 
 

 Ai sigg. Genitori della Scuola dell’Infanzia di Ponte  

 sito web 

 Al personale docente e A.T.A. in servizio 

nel plesso interessato 

 a ½ mail e sito web 

 

e, p.c. - Al D.S.G.A. 

 

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 

 

 

 

 

Oggetto: Rimodulazione sottogruppi Scuola dell’Infanzia di Ponte in vista dell’attivazione del 

servizio mensa entro il 1° dicembre 2021 - a. s. 2021/2022. 

 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il “Piano scuola 2021-2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”, adottato con D.M. n. 257 

del 06/08/2021; 

VISTO il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19” a.s. 2021/22, siglato in data 14/08/2021; 

VISTA la nota prot.n. 34268 del 13/09/2021 dell’U.S.R. per la Campania, di comunicazione delle 

risorse disponibili per l’attivazione di ulteriori incarichi temporanei per la gestione dell’emergenza da 

COVID-19;  

VISTO che con l’orario provvisorio, 8.15-13.15 dal lunedì al venerdì, è stato possibile organizzare 

l’attività del plesso della Scuola dell’Infanzia di Ponte in sei sottogruppi (sez. A, sez. B, sez. A-B, sez. 

C, sez. D, sez. C-D), e che, con l’attivazione del servizio mensa e il passaggio al tempo pieno, 

confermare tale organizzazione richiederebbe quattro docenti in più rispetto all’organico assegnato per 

l’a.s. 2021/2022; 

CONSIDERATO che con le risorse della nota sopracitata è stato possibile stipulare solo due contratti 

aggiuntivi per docenti della Scuola dell’Infanzia, oltre ai contratti aggiuntivi per il personale ausiliario, 

a cui è stata data priorità per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 nei diversi plessi 

dell’Istituto; 

RITENUTO necessario rimodulare l’organizzazione delle attività del plesso in vista dell’attivazione 

del servizio mensa, prevista entro il 1° dicembre 2021, come anticipato per le vie brevi dall’Ente locale; 

TENUTO CONTO degli locali disponibili, delle misure anti contagio da COVID-19, del numero di 

alunni iscritti e del numero totale di docenti su posto comune del plesso (8 docenti organico assegnato 

a.s. 2021/2022 + 2 docenti organico aggiuntivo gestione emergenza sanitaria); 

 

In attesa della comunicazione ufficiale di avvio del servizio mensa;    
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COMUNICA 
 

 Dal giorno 23/11/2021 (martedì), i sottogruppi A-B e C-D saranno riorganizzati come segue: 

 i bambini nati dal 02/12/2018 del gruppo A-B e i bambini nati dal 26/05/2018 del 

sottogruppo C-D formeranno un unico sottogruppo che sarà ospitato nell’aula ex salone 

polifunzionale, lato palco. 

 i restanti bambini dei sottogruppi A-B e C-D saranno inseriti nelle sezioni miste di 

appartenenza. 

 Al sottogruppo A-B-C-D, costituito dai bambini di 3 anni provenienti dalle quattro sezioni, sono 

assegnate le due docenti dell’organico aggiuntivo. 

 Con l’avvio del servizio mensa, i bambini delle sezioni C e D faranno mensa nelle due sale 

refettorio; i bambini delle sezioni A e B mangeranno in aula; il sottogruppo A-B-C-D mangerà 

nell’ex aula sezione D. 

 Dal giorno 23/11/2021, i bambini del sottogruppo A-B-C-D entreranno ed usciranno 

dall’ingresso principale, al fine di ridurre l’utilizzo dell’ingresso laterale. 
  

Le docenti si adopereranno per assicurare un inserimento graduale dei bambini nei nuovi sottogruppi e 

il personale ausiliario effettuerà un’accurata igienizzazione dei locali, dei giochi e di tutte le superfici 

di contatto, prima dell’ingresso dei bambini nei nuovi ambienti.  
 

Si precisa che, se lo stato di emergenza dovesse terminare entro il 31/12/2021 e i contratti del personale 

docente e ausiliario aggiuntivo non dovessero essere prorogati oltre il 30/12/2021, gli attuali sei 

sottogruppi, rimodulati in cinque dal 23/11/2021 in vista dell’avvio del servizio mensa, saranno 

ricondotti alle quattro sezioni miste del funzionamento ordinario. 
 

Si riporta di seguito l’assegnazione dei docenti alle sezioni e al sottogruppo A-B-C-D: 
 

Sezione A 
(prevalenza bambini di 4 e 

5 anni) 

Posto comune: Diana Lucia 

Posto comune: Caporaso Pastore Alfonsina 

Posto sostegno – 25 h: Pedicini Angela 

I.R.C.: Garofano Concettina 

Sezione B 
(prevalenza bambini di 4 e 

5 anni) 

Posto comune: Iannella Lina 

Posto comune: Mignone Stefania 

Posto sostegno – 25 h: Coletta Monica 

I.R.C.: Garofano Concettina 

Sezione C 
(prevalenza bambini di 4 e 

5 anni) 

Posto comune: Battista Maria Rosaria 

Posto comune: Ciriello Antonella 

Posto sostegno – 12h30: Pannella Angela 

I.R.C.: Garofano Concettina 

Sezione D 
(prevalenza bambini di 4 e 

5 anni) 

Posto comune: Iannella Antonietta 

Posto comune: Ruggiero Michela  

Posto sostegno – 25 h: Tartaglia Maria Concetta  

I.R.C.: Guarnieri Maria 

Sottogruppo 

A+B+C+D 
(bambini di 3 anni) 

Posto comune: Di Sorbo Marina (organico aggiuntivo emergenza COVID-19) 

Posto comune: dal 22/11/2021 (organico aggiuntivo emergenza COVID-19) 

I.R.C.: Guarnieri Maria 
 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                    Prof.ssa Marlène Viscariello         
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 
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