
 

 

..  

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO-SERRASTRETTA DECOLLATURA 

Via Italia - Tel. 096881006 - E-mail: czic813004@istruzione.it – Sito web: www.icserrastretta.edu.it  

Codice Meccanografico: CZIC813004 – CODICE FISCALE: 82006460792 

88040 SERRASTRETTA (CZ) 
 

 
 

SCUOLE INFANZIA SERRASTRETTA 

 

SCUOLE INFANZIA DECOLLATURA 

 

SCUOLE  PRIMARIE SERRASTRETTA 

 

 

 

SCUOLE  PRIMARIE DECOLLATURA 
 

 

SCUOLE  SECONDARIE DI I GRADO 

Angoli 

Via De 

Gasperi 

0968 86331 

Serrastretta 

Vico V 

Castello 

0968 81006 

San Bernardo 

Via 

D’Annunzio 

 

Cerrisi 

Via Roma 

0968 

61691 

Cancello 

Via San 

Giorgio 

0968 634511 

Serrastretta 

Via Italia 

0968 81006 

 

 

 

Casenove 

Corso Umberto 

I 

0968 61163 

San 

Bernardo 

Via 

Cianflone 

0968 61944 

Decollatura “M.Pane” 

Corso Umberto I 

0968 61163 

Serrastretta 

Via Italia 

0968.81006 

Migliuso 

Via Mazzini 

0968.356648 

 

 

                            Circ. 44            Serrastretta 26.10.2022 
   

- Ai Responsabili di Plesso di Scuola Primaria 
- -Atti 

- DSGA 
 

Oggetto: chiarimenti sulla presentazione e l’organizzazione dell’orario docenti 
 
 

Considerata la documentazione pervenuta che non rispetta, parzialmente o totalmente, le disposizioni 
del Dirigente, SI RICORDA quanto di seguito specificato: 
 

1. Gli orari devono essere presentati dal responsabile di Plesso su modello unico per tutti e già 
determinato; gli orari inviati su modelli diversi non saranno considerati validi. 

2. L’orario dovrà riportare le discipline ora per ora. 
3. Il modello dovrà contenere le disposizioni indicate con D che potranno essere spostate per 

esigenze di servizio e sostituzione, come deliberato in sede collegiale. 
4. Nel prospetto orario devono essere indicate le ore svolte dai docenti di sostegno e si ricorda 

che l’orario è funzionale alla presenza degli alunni, in base alle ore di frequenza e di eventuali 
terapie. Non è consentito prestare servizio in fascia oraria diversa da quella di frequenza 
dell’alunno/a in caso di effettiva esigenza dello stesso. 

5. Per i soli alunni non autonomi o con comprovate esigenze che determinino la necessità di 
avere la presenza del docente di sostegno, sarà possibile per il docente prestare servizio 
sull’ora di refezione scolastica; per tutti gli altri alunni, autosufficienti e senza specifiche 
necessità, il discente sarà sotto la stretta vigilanza del docente di classe. 

6. L’orario dei docenti, nello specifico di sostegno ma anche di tutti i docenti del singolo plesso, 
potrà subire variazioni al variare del calendario terapeutico o della presenza a scuola 
dell’alunno/a BES. 

7. All’orario deve essere allegato il calendario di ricevimento del singolo docente che, come 
deliberato in sede collegiale, sarà distribuito indicando un’ora ogni 15 giorni, collocandola fuori 
dall’orario di servizio 

 
Con osservanza 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Dott. Antonio Caligiuri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 2 D.lgs. n.39/1993 
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