
 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA 
Direzione Didattica Statale Infanzia e Primaria  

III CIRCOLO “SAN GIOVANNI BOSCO”              
       Via Amando Vescovo, 2 - 76011 Bisceglie (BT) 

Codice Fiscale 83006560722 - Codice Meccanografico BAEE070004 
www.terzocircolobisceglie.gov.it 
PEO: BAEE070004@istruzione.it 

PEC: BAEE070004@pec.istruzione.it 
 

 

 

COMUNICAZIONE n°5 
a. s. 2015/16 

 
Alle famiglie 
Al personale tutto 
All’albo 

 
Oggetto:  Organizzazione delle attività didattiche a seguito della Legge 23 dicembre 

2014, n. 190: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato”. 

 
Come già reso noto con Comunicazione n°93 del 26 agosto 2015, la Legge 23 

dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato” prevede, tra l’altro, il divieto per il Dirigente scolastico di conferire 
supplenze per il primo giorno di assenza del personale docente e per i primi sette giorni di 
assenza dei collaboratori scolastici. 

 
Al fine di poter far fronte alle inevitabili difficoltà organizzative derivanti dai predetti 

divieti, il Collegio dei docenti, nella riunione del 1° settembre 2015, ha stabilito quanto 
segue: 

 
a) per la scuola dell’infanzia: nella impossibilità di poter garantire il servizio per 

assenza di una delle insegnanti di sezione, il turno della insegnante in servizio, 
previa disponibilità della stessa, verrà prolungato sino alle ore 14:00; entro tale 
ora gli alunni verranno prelevati dai genitori; in caso di necessità gli alunni 
potrebbero essere affidati temporaneamente alle insegnanti delle altre sezioni. 
 

b) per la scuola primaria: il rientro pomeridiano delle classi a tempo normale del 
lunedì viene temporaneamente sospeso al fine di poter disporre di un minimo di 
ore per la copertura degli insegnanti assenti; in caso di necessità gli alunni 
potrebbero essere affidati temporaneamente agli insegnanti di altre classi. 

 
 

SI rende noto, inoltre, che la impossibilità di sostituire i collaboratori scolastici per i 
primi sette giorni di assenza potrebbe rendere impossibile garantire la sorveglianza e la 
pulizia degli ambienti in tali periodi. 

 
 

Bisceglie, 14 settembre 2015 
Il Dirigente scolastico 

prof. Mauro Leonardo Visaggio 
 

http://www.terzocircolobisceglie.gov.it/attachments/315_Comunicazione%2093.pdf

