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Alle famiglie 

Alle studentesse e agli studenti 

Al personale docente 

Al Dsga 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

Circ. 128 

 

Oggetto: Organizzazione 20 dicembre 2019 

 

Si ricorda che in occasione della lectio brevis del 20/12/2019 tutte le classi dell’infanzia, della primaria e della 

secondaria di I grado termineranno le lezioni alle ore 12. 

 

Nel rispetto dell’orario di lavoro di ciascuno, per garantire agli allievi il diritto allo studio e l’adeguata 

sorveglianza e per consentire alle famiglie che abbiano bambini frequentanti diversi plessi del nostro istituto 

di prelevarli in tranquillità, l’orario di servizio è così organizzato: 

 

- INFANZIA: tutte le insegnanti orario 8-12.30; le lezioni termineranno alle 12, ma sarà garantita 

sorveglianza fino alle 12.30, per i bambini che abbiano fratelli/sorelle presso altri plessi del nostro 

istituto; 

- PRIMARIA: il personale con orario 8.16 – 11.16 lo osserverà regolarmente; il personale con orario 

8.16 – 11.40 lo osserverà regolarmente;  il personale con orario 10.16 – 13.40 svolgerà servizio 

dalle 8. 52 alle 12.16;  tutti gli altri insegnanti svolgeranno orario 8.16 – 12.16; il personale con 

orario superiore alle 4 ore giornaliere recupererà le ore non svolte, durante l’anno scolastico, nella 

classi in cui avrebbe effettuato il servizio. Le lezioni termineranno alle 12, ma sarà garantita 

sorveglianza fino alle 12.16, per i bambini che abbiano fratelli/sorelle presso altri plessi del nostro 

istituto; 

- SECONDARIA: docenti in servizio secondo il proprio orario, senza alcun anticipo; le ultime due ore 

non svolte saranno recuperate dai docenti nel corso dell’anno scolastico, con attività rivolte alla 

classe in cui avrebbero effettuato il servizio. 

 

Si richiede alle famiglie senza particolari esigenze organizzative di prelevare i bambini con puntualità alle 

ore 12, per agevolare gli insegnanti e quanti abbiano invece difficoltà nel conciliare gli orari. 

 

Si saluta cordialmente. 

 

Pomezia, 16/12/2019  

Il Dirigente Scolastico 

prof. Stefano Colucci 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs.39/93 
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