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A tutti i docenti 

Al Personale ATA 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al DSGA F.F. 

Al sito  

 

 
Oggetto: Orario provvisorio dal 10 settembre 2018 e disposizioni vigilanza.  

 

In riferimento all’oggetto, al fine di evitare incomprensioni, si precisa che: 

1. l’orario sarà soggetto ad una ottimizzazione ove si rilevassero eventuali problematiche e squilibri sia 

nel peso didattico delle discipline che nell’organizzazione complessiva (spostamenti di docenti tra le 

sedi e di docenti in servizio su più scuole). 

2. verrà garantito il giorno libero ma nel caso di più richieste per lo stesso giorno libero si procederà al 

sorteggio;  

3. l’intervallo di socializzazione per tutte le classi si svolgerà nei corridoi di pertinenza delle aule e/o 

negli spazi aperti dalle ore 10.20 alle ore 10.40 e i docenti, in base al proprio orario di servizio (per 

intero se hanno 3° e 4° ora, per la prima o seconda parte dell’intervallo se hanno rispettivamente solo 

la 2° o 3° ora di lezione. Comunque tutti i docenti i servizio sono tenuti alla vigilanza in attesa del 

Piano di vigilanza. 

 

Si richiama l’obbligo di vigilanza anche per i collaboratori scolastici. 

 

Come evidenziato nel Collegio docenti di venerdì 7 settembre u.s. , queste prime settimane potrebbero essere 

caratterizzate da disagi e incertezze organizzative dovute in particolare, nelle sedi del Liceo Classico, 

dell’Ipsia e dell’Ipsasr, al completamento  dei lavori di ripulitura dei locali (scuole Belle) e negli uffici di 

segreteria alla fase di adattamento del personale, in servizio nella nostra dal giorno 1 settembre 2018. 

Si confida pertanto nella comprensione di tutti e nella fattiva collaborazione. 

Si allega direttiva vigilanza prot. n. 3962/19/09/2017.  

La Dirigente Scolastica 

f.to Grazia Emmanuele 
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