
   

 

 
 
 

CIRCOLARE  n. 38 
                                                                                                                          Ai Signori  Docenti 

 

Al Fiduciario Scuola dell’Infanzia 

Ins. Spadaro N. 
 

Ai Referenti Commissione Orario  

Scuola Primaria 
Ins. Avveduto R. – Ins. Carpenzano M. 

 

Al Responsabile Scuola Primaria 

Coll. Vicario Ins. Licitra Carmela 
 

Al Responsabile Scuola Sec. 1° grado 

Prof.ssa  Mezzasalma C. 
 

Al Tutor Orario 

Prof.ssa Sipione V. 
 

Al  D.S.G.A. e al Personale ATA 
 

                  SEDE  
 

OGGETTO:   Adozione Orario Definitivo delle Lezioni  - anno scolastico 2018-19        
 

      Si informano le SS.LL. che in relazione alle assicurazioni da parte del Responsabile Ufficio 

Pubblica Istruzione del Comune di Rosolini, in merito all’attivazione del Servizio Mensa Scolastica, 

anche in accordo con la Dirigenza degli altri istituti scolastici cittadini, da lunedì 22 ott 2018 verrà 

adottato l’Orario Definitivo delle Lezioni, in copertura didattica e con la regolarità della 

Disponibilità ad effettuare attività di recupero/potenziamento nelle proprie classi di servizio in 

mancanza di esigenze di copertura colleghi assenti, come elaborato dalla Commissione Orario e 

secondo quanto stabilito negli OO.CC. 

 Qualora il servizio non dovesse partire, si cercherà di tamponare in via transitoria fino alla 

regolarizzazione della mensa, con il panino e/o alimenti forniti dalle famiglie degli alunni. 

 

Si invitano le SS.LL. a socializzare alle famiglie la necessità di rendere costante la fruizione 

della Mensa, per tutte le 5 giornate, evitando di non accedere al servizio se non in termini 

assolutamente eccezionali.  

Le Famiglie che fossero costrette a non servirsi della mensa, potranno essere autorizzate per 

l’intero anno scolastico a far uscire gli alunni e riportarli a scuola, durante la consumazione dei 

pasti forniti dal centro di cottura. 

 

 

 

 



Scuola dell’Infanzia 

Le Insegnanti delle sezioni effettueranno orario di compresenza/contitolarità secondo la due 

fasce di servizio: 08,00/13,00 (1° turno) – 11,00/16,00 (2° turno) alternandosi nei giorni 

settimanali. 

A motivo della non attivazione della Mensa scolastica da parte dell’Amministrazione 

Comunale,  le sezioni per la settimana entrante (dal 15 al 19 ott) continueranno ad osservare l’orario 

ridotto 08,00/14,00 con la flessibilità oraria all’ingresso per l’accoglienza dei bambini. 

 

Scuola Primaria 

 I Referenti Commissione Orario Scuola Primaria forniranno i prospetti orario ai colleghi per 

la giusta organizzazione degli incastri nelle classi di servizio.  

 Il Collaboratore Vicario ins. Carmela Licitra provvederà alla sostituzione eventuale di colleghi 

in assenza breve per la copertura didattica delle classi. 

 Si precisa che a motivo della non attivazione della Mensa scolastica per la settimana entrante 

(dal 15 al 19 ott) da parte dell’Amministrazione Comunale, le classi funzionanti a tempo pieno 

continueranno ad osservare l’orario ridotto 08,00/14,00. Gli Insegnanti struttureranno un orario in 

compresenza/contitolarità. Da lunedì 22 ottobre 2018 le classi a tempo pieno funzioneranno 

regolarmente con l’attivazione dell’orario lungo pomeridiano. 

 ore 08,00 – 16,30  lun-mar-gio-ven 

 ore 08,00 – 14,00  mer                        ore 14,00 – 16,00 Laboratori opzionali 

 la scelta dei Laboratori cui far partecipare gli alunni, viene effettuata tramite compilazione 

di apposita scheda, predisposta dai docenti FS, dalle Famiglie. 

 

  L’attività di programmazione quindicinale sarà regolarmente effettuata lunedì 15 Ottobre 

2018  dalle ore 15,30 alle ore 17,30. Si invitano le SS.LL. a programmare le attività da effettuare nei 

Laboratori di Potenziamento, il mercoledì pomeriggio, dalle ore 14,00 alle ore 16,00. 

 

La non effettuazione dell’intero orario delle Lezioni, Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

a tempo pieno con, è condizionata dallo svolgimento del Corso sulla Sicurezza che occupa due 

pomeriggi della settimana. 

 

Scuola Secondaria 1° grado 

I Docenti osserveranno l’orario disciplinare in vigore, prestando attenzione ai cambi di classe 

da effettuare con celerità e durante l’intervallo previsto dalle ore 10,45 alle ore 11,00. Secondo 

l’ordine di servizio gestito dal Responsabile, verranno effettuate le coperture didattiche di colleghi 

assenti per brevi periodi. Per gli ingressi ritardati e le uscite anticipate, vige sempre il criterio flessibile 

dei 15 minuti durante i quali, in linea generale, non sono necessari permessi autorizzati. Si chiede, 

altresì, di attenzionare casi di studenti recidivi a tali continue richieste. 

 
Indicazioni integrative 
 Si coglie l’occasione per sottolineare la necessità di organizzare gli ingressi e le uscite degli alunni durante le giornate di 
pioggia. In tali condizioni meteo, si invitano le SS.LL. a prendere in consegna nell’androne centrale del plesso di via Archimede gli 
alunni, attivandosi celermente per gli spostamenti nelle aule di appartenenza. Alla fine delle lezioni, negli ultimi 15 minuti, i docenti 
delle classi si organizzeranno per uscire in modo flessibile, cercando di non concentrarsi contemporaneamente, dalle prime alle quinte 
classi di primaria e dalle prime alle terze classi di secondaria, evitando inutili permessi dei genitori.  
I Collaboratori scolastici sono autorizzati a compilare i permessi di uscita anticipata solo in caso di effettiva necessità della famiglia. 

Si invitano le SS.LL. a socializzare per iscritto tali indicazioni ai Genitori. 
 

Rosolini, 12/10/2018 

                                                                                                 Il  Dirigente  Scolastico 

                                         Salvatore Lupo  


