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A.S. 2022/23 Barcellona P.G. 25/09/2022 
CIRCOLARE n. 33 

(17/ST – 33/D - 30/ATA) 
 

Ai Docenti 
Agli Alunni 
Alle Famiglie 
Al personale ATA 
A  tutto il personale 
scolastico 
Al DSGA 
Al Sito Web 

 

Oggetto: Orario Scolastico Provvisorio, in vigore da lunedì 26/09/22 a venerdì 
30/09/22. 
 
Si comunica che da lunedì 26/09/22 a venerdì 30/09/22 l’orario delle lezioni sarà 
articolato come segue: 
 

SCANSIONE ORARIA- CORSO DIURNO 
 

Da lunedì a venerdì sono previste cinque ore: dalle 8.10 alle 12.50. 

SCANSIONE ORARIA- CORSO SERALE 
 

Da lunedì a venerdì sono previste quattro ore: dalle 15.30 alle 19.30 

SCANSIONE ORARIA- SEZIONE CARCERARIA 
 

 Da lunedì a venerdì sono previste quattro ore: dalle 8.30 alle 12.30 

 
L’organizzazione potrebbe subire delle modifiche che verranno tempestivamente 
comunicate. 
Si ricorda a tutti i docenti che 
 a prescindere dall'impegno delle lezioni nell'orario provvisorio, l'orario 

di servizio è di 18 ore settimanali. 

 chi deve completare l’orario di servizio resterà a disposizione per 

eventuali supplenze che verranno comunicate dai Collaboratori/Referenti 

di plesso.  

Si ricorda a tutti i docenti, agli alunni e al personale scolastico che: 
 La ricreazione si svolge in classe. 

 È vietato far pervenire cibo dall’esterno. 
 Gli alunni potranno uscire dalla classe per raggiungere i servizi igienici, uno per 

volta, a seguito di annotazione da parte del docente, nell’apposito Registro. 
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 COME DA NORMATIVA VIGENTE (29 del CCNL scuola- responsabilità 

dell'insegnante per la vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e anche 

durante la ricreazione), DURANTE LA RICREAZIONE IL DOCENTE IN ORARIO HA 

L’OBBLIGO DI VIGILARE SULLA CLASSE E NON PUO’ ALLONTANARSI DA 

ESSA. 

 
 Il personale ausiliario (Collaboratori Scolastici), durante lo svolgimento 

delle lezioni e dell’ intervallo, è tenuto ad esercitare la vigilanza nei corridoi, 

per le scale e nei servizi ed eccezionalmente, quando gli sia richiesto da 
particolari e momentanee necessità, anche negli spazi adibiti alla didattica. 

 Si ricorda ancora, come da regolamento d’istituto che: 
è tassativamente VIETATO FUMARE in tutti i locali scolastici, ai sensi della 
normativa vigente.   
 
In allegato: 
 orario Corso Diurno 
 orario Percorsi di II livello per Adulti ( Corso Serale) 
 orario Sezione Carceraria 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 
 
 


