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 Ai Genitori 

 Ai Docenti 

 Alla DSGA 

 Al  Personale ATA

   

    
Oggetto: ripresa delle lezioni e del servizio mensa 

 Si comunica che, in data odierna, le attività didattiche riprenderanno regolarmente pur non 

essendo ancora stato risolto il ripristino dell’impianto di riscaldamento.  

 A ciò lo scrivente è indotto da necessità inerenti la validità dell’anno scolastico per gli alunni 

della scuola dell’obbligo (primaria e secondaria) del plesso di Amalfi che prevede la frequenza alle 

lezioni per non meno di 200 giorni. 

 A tale scopo si precisa, come prevede il comma 3 dell’art. 74 del DLgs n. 297 del 16 aprile 1994, 
la regolarità dell’anno scolastico è fissata in almeno 200 giorni di lezione e che la sospensione delle 
attività scolastiche del 7-8 gennaio 2020, non rientra nel novero di quanto previsto dalla Circolare 
Miur del 22 febbraio 2012, la quale specifica che “al verificarsi di eventi imprevedibili e straordinari 
come un’allerta meteo che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche, 
si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza 
maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, 
la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di 
chiusura delle scuole”. 

 Nella casistica sopra riportata non rientra il guasto all’impianto di riscaldamento perché era 
già stato segnalato, come indicato nella stessa Ordinanza del Sindaco. 

 Pertanto, il limite dei 200 giorni di attività didattica, resta e ciò giustifica la necessità da parte 
del Dirigente Scolastico di ordinare la riapertura della Scuola e il ripristino delle lezioni. 
 Per gli alunni della Scuola dell’infanzia la giornata scolastica sarà ridotta fin da domani, fermo 

restando il diritto alla fruizione della mensa. Pertanto, gli alunni che usufruiscono del tempo mensa 

anticiperanno l’uscita alle ore 13,40.  

 A tal uopo, è stata avvisata la società Amalfi Mobilità che svolge il servizio di trasporto 

scolastico. 

 Nel caso perduri tale stato di cose nei giorni di Venerdì e Sabato prossimi le lezioni delle Scuole 

Primaria e Secondaria termineranno alle ore 12,00.   

 
Amalfi,  9 gennaio 2020       Il Dirigente Scolastico 
             Prof. Aniello Milo 
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