Circolare n. 197

del 21/04/2022
Al personale docente
al personale ATA

Oggetto: Scansione oraria, intervalli e nuovi turni di viglianza
Si comunica che, a partire da martedì 26 aprile 2022, considerate alcune criticità emerse, al fine di poter
mantenere i due intervalli, senza incidere sull’orario scolastico 8,15-14,15 e per mantenere l’orario
settimanale dei docenti, è stato necessario rivedere la scansione oraria, come segue.

DA LUNEDÌ A VENERDÌ
1^ ORA
2^ ORA
3^ ORA
4^ ORA
5^ ORA
6^ ORA

8:15-9:15
9:15-10:05
1^INTERVALLO 10:05 - 10:15
10:15-11:15
11:15-12:05
2^INTERVALLO 12:05 - 12:25
12:25-13:15
13:15-14:15

SABATO
1^ ORA
8:15-9:15
2^ ORA
9:15-10:05
UNICO INTERVALLO 10:05 - 10:20
3^ ORA
10:20-11:15
4^ ORA
11:15-12:15
5^ ORA
12:15-13:15
Anche i turni di vigilanza sono stati rivisti nell’ottica di migliorare l’organizzazione, come da Piano
sorveglianze allegato.
Valgono le disposizioni sulla vigilanza presenti nella circolare n.174 del 02/04/22 con le seguenti
precisazioni:
 i docenti della seconda ora non coinvolti nel primo turno di vigilanza dovranno sostare nei pressi della
propria aula, al fine di vigilare su tutti gli studenti presenti, fino al subentro del docente dell’ora successiva (il docente incaricato della terza ora).
 i docenti della quarta ora non coinvolti nel turno di vigilanza dovranno sostare nei pressi della propria aula, al fine di vigilare su tutti gli studenti presenti, fino al subentro del docente dell’ora successiva che è tenuto a subentrare alle 12.15 (quindi il docente incaricato della quinta ora è tenuto a recarsi nei pressi
dell’aula in cui svolgerà la quinta ora alle 12.15);
 i docenti che prendono servizio alla prima ora ricordino di presentarsi in classe cinque minuti prima
dell’inizio delle lezioni;
 i docenti che prendono servizio dalla terza o alla quinta devono presentarsi in classe con la massima puntualità, fermo restando le necessità di cambio classe.
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento.
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