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Facendo seguito ad alcuni inutili dubbi espressi da poche persone, che con interpretazioni personali 

delle parole destabilizzano il lavoro anche domenicale (purtroppo stiamo mettendo in quarantena 

un’altra classe), preciso il significato del termine ordinario: 

ordinàrio agg. e s. m. [dal lat. ordinarius, propr. «conforme all’ordine», der. di ordo -

dĭnis]. – 1. Che non esce dall’ordine, cioè dalla norma o dalla normalità, e quindi solito, 

consueto, comune, regolare e sim.:(dizionario Treccani) 

 

Battaglia Grande dizionario della Lingua Italiana - UTET 

Pertanto le classi a tempo normale faranno il loro orario ordinario e le classi a tempo prolungato faranno il 

loro tempo ordinario come era ovvio succedesse. 

Ovviamente ho avuto conferma dalla società che gestisce il servizio mensa che potrà garantire il servizio, 

anticipo la notizia prima che si scatenino inutili preoccupazioni dei soliti pochi. Se il servizio non fosse stato 

garantito sarebbe stato comunicato per tempo. 

OGGETTO:       didattica in presenza precisazioni 
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 Confesso che capisco poco queste ansie e dubbi di persone, poche per quanto mi risulta, che chiedevano già 

da sabato mattina l’uscita della circolare, quando era largamente noto che le classi sarebbero rientrate come 

annunciato dai rappresentanti del Governo, ma la scuola non può anticipare né contraddire gli organi 

Centrali, può dare comunicazioni solo dopo l’uscita di ordinanze ufficiali. Un po’ di pazienza, la serenità di 

saper attendere e non vedere ovunque difficoltà, criticità o retro pensieri, credo sia fondamentale per 

affrontare la situazione di difficoltà che tutti stiamo vivendo. 

Distinti saluti  
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