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Circolare n. 43 Licata, 23 ottobre 2020

Docenti Scuola Secondaria SEDE

p.c., RSU SEDE

DSGA – sig,ra Angela Cammilleri SEDE

Collaboratori Scolastici
plesso De Pasquali
Plesso Greco SEDE

Atti SEDE

Sito Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

Oggetto: Orario Scuola Secondaria – giorni dal 26 al 28 ottobre

Si trasmette l’orario per i gg 26,27 e 28 ottobre 2020. Si ricorda a tutto il personale che l’orario è da 
intendersi  come provvisorio:  eventuali  diversità fra i  vari orari con carichi didattici  diversi sono da 
ascriversi, e all’organico non ancora pienamente defnito, e alle C.O.E., che comportano interferenze di 
orario con altre scuole e diversi accomodamenti. L'orario dei gg. 29 e 30 ottobre sarà comunicato giorno 
26.10.2020.

Plesso De Pasquali

Contingentamento degli ingressi

Ingresso Ex Pretura: ore 8:00 - classe 3D/Uscita Ex Pretura: ore 13:00

Ingresso centrale: ore 8:00 - Le classi 2F – 2C – 1D – 1C – 1F – 2E si recheranno nelle aule loro

assegnate al primo piano del plesso.

Uscita centrale: ore 13:00 

VA RISPETTATO IL SEGUENTE ORDINE: 1F, 1C, 1D, 2E, 2C, 2F

Ingresso centrale: ore 8:10 - Le classi 3A - 3C – 2D – 2A – 1A si recheranno nelle aule loro assegnate al 

secondo piano del plesso.

Uscita Ex Pretura: le classi terze (3A - 3C)

Uscita centrale: 2D - 2A – 1A
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VA RISPETTATO IL SEGUENTE ORDINE: 3C, 2D, 3A, 2A, 1A

Gli alunni del secondo piano usciranno solo dopo che siano usciti tutti gli alunni del primo piano e al

suono della campana e nessuna classe dovrà sostare nelle scale in attesa della campanella, per ovvie 

ragioni di sicurezza e di responsabilità individuale nel contrasto al contagio. Imperativo è ridurre al 

massimo il rischio di esposizione al contagio.

Si richiamano tutti i sigg. docenti al senso di responsabilità.

Plesso Greco

Ingresso Ovest, riservato alla secondaria (lato auditorium)

Ore 8:00 – le classi 1B – 2B – 3B – 1E – 3E entreranno osservando le note regole di sicurezza.

Sono in corso di defnizione le nomine sui posti vacanti a cura dell’USP di Agrigento – sono stati anche 

revocati dei contratti per errori materiali commessi in sede di individuazione e nomina. Per tale ragione 

l’orario è limitato ai soli primi 3 giorni della prossima settimana

L’orario giornaliero è di 5 ore; tuttavia le ore indicate come “D” indicano ore di disponibilità assegnate 
entro il limite orario settimanale contrattuale delle 18 ore. 

Si allegano alla presente:

• orario per gli alunni (fle:5 ore)

• orario per i docenti (fle: orario docenti)

Nota per i sigg. Docenti di Sostegno

i sigg. docenti di sostegno sono tenuti a comunicare tramite registro elettronico il proprio orario 
provvisorio di servizio al Dirigente e alla prof. Nogara per i giorni dal 26 al 28. Si raccomanda di curare – 
nei limiti orari assegnati - la copertura di orari diversi e discipline diverse. 

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
frma autografa omessa e sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. 39/93
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