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CIRCOLARE n .186 .                                                         Bova Marina  26/08/2022          

  

 Al Personale Docente  SSIG 

Alla CDS Caridi Silvana 

  

Ai Referenti di plesso 

 Vadalà M Carmela –Palizzi /Bova  

Manti Francesco Filippo-Condofuri Marina  

  

Alle Referenti per il sostegno SSIg  

Zavettieri Elisa 

Romeo Daniela  

 e p.c.   

Al Consiglio d’Istituto    

Ai  Sign.ri Genitori  

Al DSGA  

Alla RSU  

Al Personale A.T.A.  

All’Albo on line  

www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

 

Oggetto: PUBBLICAZIONE ORARIO BASE  DEI DOCENTI DELLE CLASSI  DI SS 1G 

.A.S. 2022-2023-DISPOSIZIONI PERMANENTI  

 

Premesso che gli OO CC ,verificato l’esiguo numero di ore di disponibilità derivante 

dall’attribuzione dell’organico per l’e.s. 2022-2023 da parte dell’ATP , si sono pronunciati per una 

riduzione oraria  in ragione di una migliore organizzazione didattica  in quanto  un congruo numero 

di ore di disponibilità consente non solo la sostituzione di colleghi assenti per brevi periodi (non 

oltre i 5gg) ,ma soprattutto costituisce una preziosa risorsa a vantaggio della progettazione 

dell’offerta formativa in coerenza con le specifiche esigenze formative delle classi e in funzione 

di una didattica innovativa e di migliore qualità.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99 -Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59 

 

VISTO il  proprio provvedimento di assegnazione provvisoria 5996/I.1   del 02/08/2022 che viene 

richiamato puntualmente a e al quale si rinvia ; 
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VISTO il proprio provvedimento di assegnazione definitiva dei docenti alle classi Prot.n.  
0006139/U    del  26/08/2022          

    
 

TENUTO CONTO delle delibere dei competenti OO.CC. circa la riduzione oraria ; 

 

In attesa di riscontro formale da parte degli Enti Locali sull’attivazione dei servizi di loro 

competenza: mensa e trasporto ; 

                                                  

 

PUBBLICA  

l’orario di servizio dei docenti della SSdi I g in allegato alla presente (allegato Orario Base 

SS I G a.s. 2021-2022)  

 

                                                          DISPONE 

L’inizio delle lezioni in data 14/09/2022. 

 

Le lezioni si svolgeranno in orario solo antimeridiano da lunedì a venerdì fino al 30 

settembre 2022 con presenza di tutti i docenti in servizio in orario antimeridiano ottenuto 

ribaltando le ore di servizio secondo le disposizioni che i Referenti di plesso faranno 

pervenire al DS a mezzo e-mail prima dell’inizio delle lezioni  . 

 

             L’avvio dei rientri pomeridiani   comunque non oltre LUNEDI’ 03 ottobre 2022 al fine di 

assicurare l’orario curriculare autorizzato e programmato a tutti gli alunni anche con consumazione 

pasto a freddo da 2 a 3 gg settimanali, ove gli Enti Locali non abbiano provveduto all’avvio del 

servizio di mensa scolastica. 

 

L’unità oraria di lezione pari a 54” con il conseguente recupero  die minuti come da prospetto : 

 

 

ORE  cattedra 
docenti     U.O 54” 

U.O  54 “ 
settimanali  

Recupero 

 
numero UO 54"  
 MINUTI 

18 60 1080 54 20 2 0 

COE              

9 60 540 54 10 1 0 

12 60 720 54 13,33333333 1 30 

6 60 360 54 6,666666667 1 
 3 60 180 54 3,333333333  0 30 
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 L’utilizzazione delle ore di disponibilità e dei recuperi della riduzione oraria, per 

sostituzione colleghi assenti anche in plessi diversi da quello di servizio per 

assenze non superiori ai 5gg. 

 L’impiego delle ore di disponibilità /recupero riduzione oraria per la realizzazione di  

-percorsi di inclusione  

-progetti di ampliamento /arricchimento dell’O.F. coerenti con il PTOF .  

- svolgimento di attività alternative all’IRC. 

-CLIL 

-percorsi di educazione civica  

-sostegno agli alunni in difficoltà ; 

-laboratori interdisciplinari. 

-uscite didattiche e viaggi d’istruzione eventualmente consentiti dalla situazione sanitaria dovuta 

ai contagi da Covid-19 

 

 

DELEGA  

I docenti Referenti di plesso  Vadalà M Carmela e Manti Francesco Filippo   alla collocazione delle 

ore di disponibilità e di recupero delle ore risultanti dalla riduzione oraria  nonché delle ore 

alternative alla IRC . 

Le docenti di SS I g componenti il GLI –Romeo Daniela e Zavettieri Elisa -alla collocazione delle 

ore di sostegno, comprese le ore di recupero della riduzione oraria  

 

Eventuali modifiche per ESCLUSIVI MOTIVI DIDATTICI E ORANIZZATIVI potranno essere  

apportate previa richiesta degli interessati che invieranno al DS ,a mezzo e-mail, modifica 

concordata  e a firma di tutti i docenti coinvolti .  

  

Non saranno considerate richieste che modifichino la struttura dell’orario : ore buca – ore 

precedenti/seguenti settima ora (mensa)  

 

Il presente provvedimento  vale come notifica agli interessati. 

 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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