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Ai Docenti della Scuola primaria
Ai Genitori
Agli alunni

Al Personale ATA
Al Direttore SGA

Sito web
                                

  OGGETTO: Orario delle lezioni per la Scuola primaria

Si riporta nelle tabelle allegate l'orario che andrà in vigore dal 9 novembre 2020.
L'orario  settimanale  sarà  di  25  ore  come  nelle  settimane  precedenti.  Salvo
imprevisti,  l'orario  completo  sarà  introdotto  dal  16  novembre  2020,  dopo  la
riunione  del  Consiglio  d'Istituto  che  si  terrà  presumibilmente  nella  settimana
prossima.
Negli ultimi giorni è stata completata la procedura per l'assunzione dell'organico
Covid per la Scuola primaria, che ormai è al completo per le classi sdoppiate.
Pertanto è stato necessario apportare qualche variazione all'orario delle settimane
precedenti.
Si rammenta che l'orario è redatto dal Dirigente Scolastico e pertanto non è
suscettibile di variazioni senza autorizzazione.
Si prevede solo ed esclusivamente la possibilità di provvedere alle sostituzioni in
caso  di  assenze  del  personale.  Tali  variazioni  saranno  registrate  su  apposito
registro  a cura del  referente  di  plesso.  Si  avrà  cura  di  compilare il  registro
indicando con esattezza date e nominativi del docente assente e del docente che
sostituisce.  Il  registro  dovrà  essere  firmato  dal  referente  e  dal  docente  che
sostituisce.
Il  registro dovrà essere reso disponibile per eventuali  controlli  da parte della
scrivente. Dovrà essere presentato un report mensile sulle sostituzioni a cura del
referente di plesso.
Nella  sostituzione dei  docenti  assenti  non si  procederà ad abbinamenti  delle
classi.
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Si ritiene opportuno sottolineare che vi è l'obbligo contrattuale di essere presenti
a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e di rispettare il proprio orario di
servizio.
Nel  caso di docenti  contemporaneamente in servizio nella stessa classe,  ogni
docente eviterà di allontanarsi, salvo motivata urgenza.
I permessi brevi devono essere richiesti con anticipo di almeno 3 giorni.
Solo in casi di motivata urgenza saranno concessi permessi brevi in deroga ai
tempi sopra indicati.
E' buona regola accertarsi presso la segreteria che il permesso sia stato concesso
prima di allontanarsi dal posto di servizio. E' il caso di ricordare che il docente è
tenuto a rispettare l'orario di servizio e che l'allontanamento può comportare gravi
rischi per i minori affidati alla scuola.
Alla fine dell'orario di servizio, e comunque al cambio dell'ora, il docente avrà
cura  di  accertarsi  che  qualcuno  subentri.  In  caso  di  problemi,  segnalerà  ai
collaboratori scolastici la criticità.
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   Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino
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