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Nocera Inferiore, 22 Settembre 2020 

 
A tutti i Docenti 

Al Personale  
Agli Alunni , alle Famiglie 

Al DSGA per il seguito di competenza 
ALBO 
ATTI 

 
Oggetto : CORSI DIURNI - ORARIO DIDATTICO provvisorio  in vigore dal 24 Settembre al  2  ottobre 2020 

                        CORSI SERALI – inizio attività didattiche   

 
Si informa che il Consiglio d’Istituto , sentite le proposte del Collegio Docenti , ha deliberato: 

 Inizio attività didattiche corsi serali : 5 ottobre 
 Orario delle lezioni corsi diurni :  
      dal 24 settembre al 2 ottobre  - 5 ore giornaliere di 50 min - ingresso 8.10 , uscita 12.20 

 
E’ previsto lo  slittamento di qlc minuto  come descritto nell’avviso “ INDICAZIONI INIZIO ANNO 
SCOLASTICO “. 
SI RACCOMANDA LA PUNTUALITA’ 
 
Ingresso - i Docenti attendono gli alunni in classe 
Uscita - i Docenti accompagnano la scolaresca fino all’uscita. 
 
SI RACCOMANDA L’OSSERVANZA DELLE NORME DI COMPORTAMENTO  come da Protocollo 
emergenza sanitaria pubblicato sul sito. 

 
Per i giorni 24 e 25 i Docenti  presteranno servizio come da tabella dell’orario 
indipendentemente dalla presenza della classe, saranno prioritariamente impegnati in 
eventuale supplenza dei colleghi assenti o si dedicheranno al confronto per l ‘avvio dell’anno 
scolastico . 
 
I docenti possono segnalare eventuali incongruenze alla scrivente ed alla commissione orario 
, unicamente in forma scritta e trasmessa al seguente indirizzo : sarh02000x@istruzione.it 
riportando in oggetto “segnalazione orario didattico ,nome del docente, disciplina”.  
E’ sottinteso che l’orario subirà anche notevoli adattamenti , visto che si attendono ancora le 
operazioni di completamento organico di fatto , incarichi annuali ,… nonché  alla luce delle 
numerose  cattedre  COE. 
Si allegano prospetti                                       
                                                                      Il Dirigente Scolastico  

                              Prof.ssa Anna Califano 
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