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Al personale Docente  

 

Alle famiglie degli alunni 

della scuola Infanzia  

della scuola Primaria  

e della scuola Secondaria di primo grado 

 

Al Sito web 

 

 
OGGETTO: Orario definitivo delle lezioni – a.s. 2022/2023. 
 

Con riferimento agli allegati prospetti orari, distinti per ordine e plesso scolastico (solo scuola 

Primaria e Secondaria di primo grado), con la presente si comunica l’orario delle lezioni in vigore a 

partire dal 03/10/2022. 

Richiamata la nota pubblicata in data 30/09/2022 con prot. n. 5196, recante “Servizio di mensa 

scolastica – Comunicazione”, stante il differimento dell’inizio della refezione scolastica a data da 

destinarsi, i docenti interessati osserveranno la seguente disposizione: 

 

Scuola dell’Infanzia 

Tutti i docenti continueranno a prestare servizio in orario interamente antimeridiano (25 ore).  

A seguito di nuova comunicazione utile a fornire indicazioni sull’avvio del servizio di refezione e 

con carattere di tempestività, i docenti trasmetteranno al Dirigente Scolastico e ai Responsabili di 

plesso di riferimento l’orario di servizio, distinto per plesso e sezione, relativo al tempo normale (40 

ore). 

 

Scuola Primaria  

I docenti che prestano servizio nelle classi a tempo pieno (3B e 4B del plesso S. Elia) integreranno 

l’orario antimeridiano, riformulato secondo i prospetti allegati e richiamati in premessa, come 

segue: 





a) coloro che osservano esclusivamente l’orario pomeridiano presteranno servizio per il 

medesimo numero di ore a partire dalla prima ora antimeridiana (ore 8.00); 

b) coloro che prestano servizio già in orario antimeridiano, integrano le ore anticipando rispetto 

alla prima ora di effettivo servizio (a titolo di esempio, se il docente presta servizio alle ore 

12.00 e deve integrare con 3 ore pomeridiane, inizierà il proprio impegno alle ore 9.00). 

Resta inteso che le ore di cui alle lett. a) e b) sono da intendersi a disposizione della scuola; i 

docenti presteranno servizio, salvi diversi utilizzi, nelle classi in cui avrebbero ordinariamente 

operato. 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

I docenti impegnati nelle attività connesse al tempo prolungato (classi 2G e 3G) osserveranno, a 

completamento del proprio orario di servizio antimeridiano, l’orario come da prospetto in allegato 

recante “Tempo prolungato”. 

Rinviando al Piano annuale delle attività del personale docente, pubblicato in data 28/09/2022 con 

prot. n. 5134, richiamato l’art. 29, c. 2, lett. c) del C.C.N.L. per il comparto Scuola, i docenti tutti 

sono invitati ad indicare alla Responsabile del plesso, entro e non oltre il 12/10/2022, una 

disponibilità oraria antimeridiana, per gli incontri individuali con la famiglia. 

 

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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