
 

 

AVVISO n.11 
A tutti i Docenti 
Al Personale  
Agli Alunni , alle Famiglie 
Al DSGA per il seguito di competenza 
ALBO /Sito 
ATTI 

 

Oggetto : Pubblicazione orario provvisorio - anno scolastico 2021 – 2022 -CORSI DIURNI   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTI  gli artt. 3 comma 2, 4 comma 2, 14 commi 6/7 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 – Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;  

VISTO l’art. 25 del D. L.vo 30 marzo 2001 n. 165;  

VISTE   le classi assegnate in organico di diritto a questo istituto dall’Ufficio X – Ambito Territoriale di Salerno;  

VISTI  l’organico dell’autonomia assegnato all’Istituzione Scolastica;  

VISTO  il Decreto dirigenziale di assegnazione dei docenti alle classi anno scolastico 2021 – 2022; 

CONSIDERATO che alcuni docenti sono condivisi con altre istituzioni scolastiche e questo impone dei vincoli nella 

formulazione dell’orario di servizio dei docenti; 

DATO ATTO  che le operazioni di completamento dell’organico di fatto non sono ancora state completate;  

VISTA la delibera del collegio docenti di anticipazione dell’inizio delle lezioni al 13 settembre 2021 rispetto il 

calendario regionale;  

DISPONE 

la pubblicazione dell’orario PROVVISORIO delle lezioni che andrà in vigore dal 13 settembre 2021 e sarà valido per 

le prime due settimane con riduzione a 6 ore giornaliere di 50 min - ingresso 8.10 , uscita 13.00. 

I docenti sono tenuti (Art.29 comma 5 CCNL Scuola) a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad 

assistere all'uscita degli alunni per la vigilanza. 

I Docenti presteranno servizio come da tabella dell’orario indipendentemente dalla presenza della classe, anche 

per assicurare la sostituzione dei colleghi assenti o non ancora nominati, o si dedicheranno al confronto per l ‘avvio 

dell’anno scolastico. 

Eventuali incongruenze possono essere segnalate alla commissione orari, unicamente in forma scritta e trasmessa 

al seguente indirizzo mail: sais07700l@istruzione.it riportando in oggetto “segnalazione orario didattico, nome 

del docente, disciplina”.  

Si allega quadro complessivo orario con nominativi docenti.                                                                                       
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                Anna  Maria D’’Angelo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

  




