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Documento agli Atti digitali della scuola 

Data e protocollo come da segnatura 

ALLA C.A. Personale Docente 

[per email e pubblicazione] 

 

DISPOSITIVO ORARIO DI SERVIZIO DOCENTI MESE DI SETTEMBRE 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il CCNL – Comparto Scuola; 

VISTO il Contratto integrativo di Istituto, sottoscritto per la parte normativa per il triennio 2021-2024; 

VISTA la delibera n. 85 del Consiglio di Circolo del 2 settembre 2022 all’orario delle attività scolastica 

per la prima settimana (12-16 settembre 2022); 

VISTA l’istanza del personale docente di scuola primaria; 

DISPONE 

 le docenti di scuola dell’infanzia (posto comune e posto di sostegno) svolgeranno dal 12 al 30 

settembre 2022 25 ore settimanali su turno unico antimeridiano (ore 8.00 – 13.00); 

 la docente di irc M.R.D.R. svolgerà 15 ore settimanali su turno unico antimeridiano (ore 8.00 

– 13.00) nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì; 

 la docente E.P. svolgerà 24 ore su turno unico antimeridiano (ore 8.00-13.00 dal lunedì al 

giovedì, ore 8.00-12.00 il venerdì); 

 per le docenti di scuola primaria (posto comune, inglese, irc, sostegno) e il docente A.B. il 

servizio sarà così articolato: 

• dal 12 al 16 settembre ore 8.00-13.00; 

• dal 19 al 23 settembre come da orario personale (cui si 

aggiunge la programmazione martedì 20 settembre dalle ore 

14.05 alle ore 15.05); 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=309780d7-3544-4b62-ae63-1e820ca62710
https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_Ext.aspx?CF=93121480755
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• dal 26 al 30 settembre come da orario personale (cui si 

aggiunge la programmazione pomeridiana consueta ore 14.05-

16.05); 

- il docente G.D. (classe di concorso EEM) per la settimana dal 12 al 16 settembre effettuerà il 

seguente orario: lunedì e giovedì, dalle 9.00 alle 13.00; dal 19 settembre in poi seguirà l’orario personale. 

Rientra nei doveri del docente e nella professionalità e deontologia osservare la massima 

puntualità, nonché conoscere e adempiere a tutto quanto richiamato nella normativa nazionale, di 

comparto, pattizia e disciplinare d’Istituto. 

 Codice disciplinare 

 CCNL Comparto scuola 

 Regolamento di Istituto 

 Contratto integrativo di istituto – parte normativa 2021-2024 

 Informativa privacy 

 

Una utile sintesi per il personale docente è visualizzabile al link  

Tutti i docenti sono incaricati, inoltre,  dalla scrivente al trattamento dati, ai sensi del GDPR e del 

D.lgs. 101/2018, come da lettera di incarico protocollata con num. 3 del 2/1/2021 e pubblicata sul sito, 

in Albo e in Amministrazione trasparente, e osserveranno adempimenti e doveri in essa richiamati, con 

particolare attenzione alla riservatezza su tutti i temi connessi ai discenti e alla segretezza di dati 

personali e sensibili e degli atti d’ufficio. 

Si coglie l’occasione per inviare a tutte le docenti e ai due docenti i migliori auspici per un anno 

scolastico all’insegna della professionalità e della innovazione. 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Maria Teresa Capone 

 

Firma digitale ai sensi del CAD e normativa connessa 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=309780d7-3544-4b62-ae63-1e820ca62710
https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_Ext.aspx?CF=93121480755
https://www.circolodidatticoampolo.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=276
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/8944/CCNL_%20ISTR%20RICERCA%20SIGLATO%2019_4_2018%20DEF_PUBB_2.pdf
https://www.circolodidatticoampolo.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=393&Itemid=290
https://drive.google.com/file/d/1nFotz8557YEUvVllAJoBjZvEBrKz7M9H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I9_7sK3Iyd-nB5ndsEYPQFxM3Vd90j-c/view
CODICE%20DI%20COMPORTAMENTO%20DEI%20DIPENDENTI%20PUBBLICI%20(art.%2054,%20DL.vo%2030%20marzo%202001,%20n.%20165)
https://drive.google.com/file/d/16bog4VWQBfzUDyvdAUsMpnRwwQJEleQg/view
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