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Uta, 21/09/2021 
           Circolare  n. 019                                                               

Ai Docenti e agli ATA 
Ai genitori   

 E p.c. Al Dsga 
 Agli Atti/sito web 

     
   
   Oggetto:   orario delle lezioni e dei docenti di sostegno 

   Come accennato nella circolare n. 16, Sul sito web del nostro istituto, in area riservata, è stato 
pubblicato l’orario provvisorio delle classi e dei docenti della scuola primaria. Tale orario resterà 
invariato nell’impianto tranne qualche lieve modifica che riguarderà prevalentemente le classi prime. 
Verrà altresì allegata una tabella con le di contemporaneità, dalla quale si desumerà l’orario 
complessivo del singolo docente.  
Entro venerdì 24 settembre sarà a disposizione la stesura definitiva dell’orario dei due ordini di 
scolarità.  
 
   Si chiede a tutti i docenti di sostegno, con la supervisione della Funzione Strumentale e dei 
collaboratori della dirigente, di predisporre un orario calibrato sulle esigenze degli alunni e delle classi, 
e che, fatte salve situazioni particolari, rispetti i criteri esplicitati nel modulo stesso. 
La sottoscritta ha infatti predisposto 3 moduli destinati ai docenti di sostegno dei tre  ordini di 
scolarità. Il modulo dovrà essere consegnato in formato cartaceo alla Funzione Strumentale 
improrogabilmente entro  giovedì 30 settembre. La Funzione Strumentale provvederà a consegnarli 
alla sottoscritta entro la data di lunedì  4 ottobre 2021. 
 
   I docenti della scuola Primaria effettueranno la  programmazione settimanale per classi parallele in 
sede centrale in presenza il primo martedì di ciascun mese e, per ragioni organizzative, martedì 28 
settembre; le altre programmazioni ricadenti in altra data verranno effettuate on line fino al termine 
dell’emergenza epidemiologica, per ora fissata al 31/12/2021. 

   Si ringrazia ancora per la consueta collaborazione che la sottoscritta sta ricevendo da parte di tutti, 
particolarmente gradita in considerazione delle difficoltà legate all’avvio di questo nuovo anno 
scolastico. 
 

                          Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Silvia Minafra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993   

 


