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AL PERSONALE DOCENTE
Sede
OGGETTO: modalità di completamento del servizio giornaliero dei docenti
durante l'orario provvisorio.Si avvisano i sigg. Docenti che, durante la vigenza dell’orario provvisorio limitato
alle prime quattro ore di lezione, coloro che, nell’orario completo, si trovano ad
essere impegnati nella 5a e/o 6a ora delle classi del triennio (corrispondenti alla 5a
e 6a colonna dello schema orario) e 5a e 6a delle classi del biennio (rispettivamente
7a e 8a colonna dello schema orario) saranno tenuti a completare l’orario
giornaliero previsto.
Pertanto, chi eccede nelle ultime ore deve recuperarle anticipando l’orario di
arrivo e/o rendendosi disponibile nelle ore di buco prima dell’ora di uscita, fino a
coprire il proprio orario giornaliero.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si riportano alcune delle possibili
situazioni:
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Il DOCENTE 1 completerà il suo orario di servizio rimanendo a disposizione (D)
nelle ore indicate.
Il DOCENTE 2 completerà il suo orario di servizio anticipando l’orario di ingresso
e rimanendo a disposizione (D) nelle ore indicate.
Allo stesso modo si comporteranno il DOCENTE 3.
Il DOCENTE 4 completerà il suo orario di servizio rimanendo a disposizione nelle
ore indicate senza anticipare l’orario di ingresso.
Si confida nella usuale fattiva collaborazione.
Roma, 13/09/2021
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Palcich
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93)

