
 

    

             

COMUNICAZIONE N°22 – 20/21 

ALBO - SITO WEB 
STUDENTI - DOCENTI – DSGA/ATA 

RSU – TT.SS. 
ADDETTI VIGILANZA “LA SICUREZZA NAZIONALE” -  lasicurezzanazionalesrls@pec.it 

OGGETTO: ORARIO DI LEZIONE DAL 12.10.2020 al 17.10.2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
 
• visto il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. recante "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”; 
• visto il DVR di questo Istituto e l’allegato al DVR per integrazione anti Covid19; 
• visti gli sviluppi della situazione sanitaria; 
• sentiti il RSPP, il RLS e il Medico Competente 
• vista la mancanza di n° 6 docenti, la mancata copertura di n° 23 ore e l’assenza di n° 7 docenti fragili non 

ancora sostituibili; 
• vista l’inagibilità della palestra e di n°3 aule dell’edificio centrale, nonché dei rispettivi corridoi; 
• visto il monteore – base di h1.056 (o h1.089 per le classi seconde) il cui rispetto non è inficiato; 
• considerate le esigenze d’istituto; 
 

INFORMA E DISPONE 
 

 
1. in deroga a quanto previsto e comunicato in precedenza, da lunedì 12 a sabato 17 ottobre 2020, 

l’orario di lezione è previsto dalle ore 9,00 alle 13,00 (2^, 3^, 4^ e 5^ ora, come da orario di lezione già 
comunicato); 

2. restano invariati i turni e la composizione dei gruppi;  
3. si conferma l’impossibilità di svolgere le ore di Scienze Motorie, per cui i Docenti rispettano il proprio 

orario di servizio restando a disposizione per eventuali sostituzioni; 
4. le lezioni di Educazione civica e PCTO per il triennio e le ore antecedenti alle Scienze Motorie delle classi 

seconde saranno svolte in modalità a distanza; 
5. è prevista la presenza di n°3 Addetti alla Vigilanza dalle ore 9,00 alle 13,00 
 
 
Si anticipa ai Docenti l’intenzione, oggetto di successiva proposta ed eventuale delibera del Collegio e del 
Consiglio d’Istituto, di adottare nelle settimane successive, previa intesa con i rappresentanti sindacali 
(incontro lunedì 12.10.2020, ore 13,00), un orario provvisorio di 5 ore giornaliere (di minuti 55), dalle ore 
8,55 alle 13,30, con 1 ora da recuperare a distanza e da casa in orario pomeridiano per tutti gli 
studenti/docenti coinvolti, presumibilmente ogni due settimane. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GIUSEPPE PEZZA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 

mailto:lasicurezzanazionalesrls@pec.it



		2020-10-08T10:21:20+0000
	PEZZA GIUSEPPE




