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Ai Sindaci dei Comuni di
Torano Castello, Lattarico, San Martino di Finita e Rota Greca
Al personale docente e ATA
Alla direttrice SGA
Al Presidente e ai membri del Consiglio di Istituto
Al Presidente del Comitato dei genitori
Ai genitori
Al Sito web / Area Avvisi
OGGETTO: ORARI DI FUNZIONAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI A.S. 2017/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Acquisite le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto del 1° e 12 settembre 2017;
Acquisita l’approvazione del Progetto Accoglienza che individua le modalità di avvio dell’anno scolastico;
Preso atto delle dichiarazioni dei Comuni di Torano Castello e Lattarico, in relazione all’avvio del servizio mensa;
Verificate le esigenze di didattiche relative alla partecipazione dei docenti alle attività di formazione obbligatorie, previste
dal Piano Nazionale di Formazione, con particolare riferimento alla frequenza dei seminari e dei laboratori didattici
programmati nel periodo settembre – ottobre 2017;
TRASMETTE
in allegato alla presente circolare gli orari di funzionamento scolastico dei diversi plessi, precisando che gli stessi
potranno essere variati, nel primo periodo scolastico, a seguito di richiesta formale degli enti locali, correlata a esigenze di
trasporto pubblico.
Si ricorda inoltre che ai sensi della normativa vigente e del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 20062009, considerate le risorse di personale docente e ausiliario in organico, la scuola risponde della vigilanza degli alunni
solo dai 5 minuti che precedono l’orario di inizio delle lezioni concordato con gli EE.LL.
Si ricorda al personale docente e ausiliario l’esigenza di adottare un criterio di flessibilità di 5-10 minuti in
ingresso posticipato e in uscita anticipata nel primo periodo scolastico, per consentire agli autisti degli scuolabus comunali
di verificare e razionalizzare l’organizzazione del servizio e, in ogni caso, durante l’anno scolastico, in caso di ritardi
nell’ingresso e/o anticipi nell’uscita correlati a particolari ed episodiche esigenze di trasporto pubblico.
Si ricorda al personale docente in servizio in orario pomeridiano che fino ad attivazione dello stesso e,
precisamente, fino al 23 settembre 2017 per i plessi di scuola primaria e secondaria di I grado e fino ad attivazione del
servizio mensa nella scuola dell’infanzia e della primaria, le ore di lezione programmate in orario pomeridiano dovranno
essere assicurate in orario antimeridiano con regolare firma dei registri (di presenza nel plesso e di
presenza/compresenza nelle classi) con utilizzazione o nella sostituzione dei colleghi assenti ovvero, in compresenza, nelle
classi per attività di potenziamento degli alunni con particolari esigenze educative.
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Si evidenzia ai signori genitori che non abbiano ancora provveduto all’atto dell’iscrizione, la necessità di
comunicare al più presto in segreteria eventuali problematiche di salute, utilizzando il modello allegato. Si ricorda infine
che eventuali esigenze di fruizione dell’orario prolungato o di tempo pieno prima dell’attivazione del servizio mensa
potranno essere presentate alla scuola tramite il modello di richiesta posticipata in allegato, impegnandosi in tal caso a
fornire una colazione al sacco sostitutiva del pranzo e a prelevare personalmente i propri figli oltre l’orario di
funzionamento antimeridiano dei mezzi comunali. .
La presente nota è consultabile sulla Home Page del Sito www.ictoranoclattarico.gov.it nell’area avvisi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Pia D’Andrea
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93)
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