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Circolare n. 118

Roma, 19 novembre 2020
Scuola Primaria plessi “G.B.Vico “e “A.B. Cairoli”
Ai Rappresentanti di classe
Alle Famiglie
Al Personale docente
Al Personale ATA
Al DSGA
Agli Atti
Al RE
Al sito web

Oggetto: Conferma orario Scuola primaria plessi “G.B. Vico “e “A.B. Cairoli” per la settimana dal 23 al 27
novembre 2020.
Si comunica che per la settimana dal 23 al 27 novembre 2020,
•

•

•

all’attualità in considerazione soprattutto della consistente mancanza giornaliera di personale
docente nei due plessi (n. 9 sul Plesso Cairoli e n. 10 sul Plesso Vico), perché posto in stato di
quarantena o isolamento per l’emergenza Covid-19 o perché assente a vario titolo per periodi anche
ridotti,
in considerazione del pieno utilizzo dell’organico dell’autonomia per la copertura dei docenti assenti,
con lo svolgimento del totale orario di servizio di 22 ore settimanali del personale docente della
scuola,
in considerazione della circostanza che le continue convocazioni per supplenza, effettuate da questa
Istituzione scolastica al fine di garantire il funzionamento del regolare tempo scuola, si concludono
nella maggior parte dei casi con esito negativo,

l’orario scolastico della scuola primaria è confermato secondo quello in vigore nella settimana attuale, con
regolare servizio mensa.
Sarà cura di questa Amministrazione comunicare l’ulteriore allungamento del tempo scuola per la settimana
successiva in rapporto alle risorse di personale disponibili in organico.
Si ringrazia per la proficua collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvana Barbati
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993)

