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Circ. 33 A tutto il personale docente
Al personale ATA 
Al DSGA

Adrano, 7 ottobre  2020

Oggetto: chiarimenti in merito a questioni organizzative

Essendo pervenute alla sottoscritta segnalazioni di comportamenti difformi o di incertezze 
nell’applicazione delle indicazioni a suo tempo fornite, si specifica quanto segue:

DOCENTI:
- l’orario dei docenti della scuola primaria consta di 29 unità orarie settimanali: poiché l’orario 

degli alunni è composto da 30 unità orarie ogni docente un giorno alla settimana effettua 
un’unità oraria in meno che non può assolutamente essere scelta arbitrariamente dal 
docente, ma dev’essere regolarmente inserita in orario e può essere modificata solo in casi 
eccezionali previa autorizzazione del dirigente scolastico o di uno dei suoi collaboratori;

- sia all’ingresso che all’uscita degli alunni, i docenti devono adoperarsi affinché tutto avvenga in 
maniera ordinata e senza creare assembramenti: i docenti in servizio al plesso Cappellone 
devono trovarsi almeno 5 minuti prima dell’orario di ingresso previsto nella parte antistante il 
cancello e all’uscita accompagnare oltre il cancello tutti i bambini in maniera ordinata, 
cercando di impedire ai genitori di accalcarsi in prossimità dello stesso;

- è necessario altresì rispettare gli orari fissati per la ricreazione affinché non si creino file ai 
servizi igienici.

COLLABORATORI SCOLASTICI:
- i collaboratori scolastici devono supportare fattivamente i docenti nei momenti di ingresso e 

uscita delle classi;
- la pulizia dei banchi, oltre che prima di ogni turno, va effettuata prima e dopo la ricreazione;
- i collaboratori scolastici supportano le insegnanti della scuola dell’infanzia nella fruizione dei 

servizi igienici da parte dei bambini;
- le classi vanno costantemente rifornite di mascherine e gel; i servizi igienici devono sempre 

essere forniti di sapone e carta igienica (e rotolone per le mani nel plesso Santa Lucia) e puliti 
ogni volta se ne ravvisi la necessità.

Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93)


