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                                                                                Bisceglie, 12.09.2011 
 

 

AL PERSONALE ATA  

AL PERSONALE DOCENTE  

 

Circolare n. 3 

 

Si comunica al personale quanto segue per determinare un corretto avvio dell’anno scolastico a 
garanzia della legittimità degli impegni, con valore di ordine di servizio, integrabile con le 
procedure già individuate nei regolamenti esistenti, preavvisando che il presente ed ogni atto 
richiamato sono consultabili nel sito ufficiale dell’istituzione scolastica. 
 

A far tempo da lunedì 12 ottobre 2011 il personale in servizio nella scuola dell’infanzia e  
scuola primaria devono apporre la propria firma nello spazio predisposto accanto al numero 
progressivo che distingue il proprio nominativo con l’ora d’inizio della propria attività e così per 
tutto l’anno scolastico corrente. A tanto si unisce il rigoroso rispetto dell’orario di servizio per i 
sigg. docenti anche per ciò che concerne la presenza a scuola cinque minuti prima dell’inizio 
del proprio orario e delle attività connesse agli organi collegiali. 
 

Cambi orari e di cambi di turno potranno avvenire solo notiziando preventivamente i 
collaboratori o fiduciari, in presenza di sostituzioni e con consenso del dirigente scolastico 
ovvero, in assenza, del collaboratore vicario. Tali concessioni devono avere carattere di 
urgenza ed indifferibilità e riconoscimento una tantum nel corso dell’anno scolastico. 
 

L’orario delle lezioni per la scuola dell’infanzia sarà dalle ore 8:00 sino alle 13:00, da lunedì a 
venerdì, fino all’avvio della mensa, previa comunicazione ai genitori delle sole sezioni 
interessate al plesso di Carrara Gioia e Di Bari; l’orario delle lezioni per la scuola primaria sia 
per le classi a tempo pieno sia per le classi a trenta ore settimanali sarà dalle 8:00 alle 13:00 
fino 30.09.2011. A partire dal 03.10.2011 le classi a trenta ore e quelle a tempo pieno, nelle 
more dell’avvio del servizio mensa, osserveranno il seguente orario: da lunedì a venerdì, dalle 
8:00 alle 13:30 ed il solo lunedì rientro pomeridiano dalle 15:30 alle 18:00. Ad avvio del 
servizio mensa, le classi a tempo pieno osserveranno l’orario 8:00 – 16:00. In considerazione 
della riduzione del numero dei collaboratori scolastici in organico a nove unità complessive, 
dislocate in numero di tre per plesso, si invita il personale in servizio a rendere sollecito 
l’avvicendamento dei docenti nelle classi.  
 

Si rammenta di comunicare a tutti i genitori che ogni bambino deve essere prelevato al 
termine delle lezioni dai genitori o da un delegato degli stessi e che le attività didattiche 
saranno sospese la giornata del 15.09.2011 e riprenderanno normalmente il giorno seguente. 
 

Si precisa ai sigg. docenti la cura nella corretta e completa trascrizione quotidiana e 
settimanale del corredo di registri a disposizione, nella tenuta dei compiti e delle esercitazioni 
ed il rispetto dei tempi di consegna delle documentazioni in materia di programmazione 
didattica annuale e quadrimestrale; il rispetto delle norme di sicurezza e antifumo e divieto 
d’uso dei cellulari durante le attività didattiche. 
 

La comunicazione delle proprie assenze da parte di tutto il personale in servizio deve essere 
tempestiva per consentire le eventuali sostituzioni. 
 
                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                prof. Vito Amatulli 
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