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COMUNICAZIONE N. 8 - A.S. 2019/2020 
          

DESTINATARI: Docenti X Studenti X Genitori X  ATA  Albo X 

 

Bronte, 10/09/2019 

Oggetto:  Orario provvisorio dal 11/09/2019  
 

In allegato alla presente si pubblica l’orario provvisorio sede di Bronte (prot. n. 4809 del 10/09/2019) e sede 

di Adrano (prot. n. 4810 del 10/09/2019)  a partire dal 11 settembre 2019. 

 

Come deliberato in Collegio Docenti, si precisa che: 

1. Martedì 10 e mercoledì 11 settembre l’orario sarà dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per tutti i 

docenti, per complessive 6 ore 

2. Giovedi 12, venerdì 13 e sabato 14 settembre 2019 l’orario sarà dalle ore 8.30 alle ore 12.30 per 

tutti i docenti per complessive 12 ore 

3. Tutti i docenti saranno in servizio negli orari indicati e presteranno servizio nelle classi in 

ciascuna sede secondo gli orari allegati alla presente, compatibilmente con gli impegni 

concomitanti in altre istituzioni scolastiche 

4. Gli orari provvisori allegati hanno unicamente la funzione di garantire la copertura del servizio 

in tutte le classi 

5. Durante la settimana dal 10/09 al 14/09 non va considerato il giorno libero ma tutti i 

docenti saranno in servizio come indicato nei punti 1 e 2 

6. I docenti potranno svolgere attività in compresenza, nelle ore libere lavorare nei laboratori o 

riunirsi per programmare le attività previste nei Dipartimenti 

7. L’orario sarà soggetto ad una ottimizzazione ove si rilevassero eventuali problematiche e 
squilibri nel peso didattico delle discipline; 

8. L’intervallo di socializzazione per tutte le classi si svolgerà dalle ore 10.20 alle ore 10.30 e i 

docenti in servizio alla terza ora vigileranno nelle aule e nei corridoi fino a disposizione sui turni 

di vigilanza 

9. Vige il divieto permanente di fumo in qualsiasi spazio della scuola e delle aree di 

pertinenza: i trasgressori saranno sanzionati.  

 

Si  rammenta l’obbligo, per docenti e collaboratori scolastici, di non lasciare alcuna classe senza 

sorveglianza.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 
                                                                                                           Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 


