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Prot. n° 3498-04          Villapiana 30-10-2021 

Al personale docente e ATA 

Scuola primaria e  

secondaria di I grado 

presso Centro Polivalente 
Al sito Web 

 

OGGETTO: PRECISAZIONI IN MERITO ALLA CIRCOLARE (PROT. 3030-04 DEL 5-10- 2021) NGRESSI USCITE E AREE 

DI SOSTA GENITORI PLESSI SCOLASTICI POLIVALENTE   

                         

In riferimento alla circolare citata nell’oggetto, che si allega, è utile precisare  quanto segue:  

Il tempo scuola per i docenti è così articolato:   
 

- dalle 8,30 alle 13,00 per scuola primaria  
- dalle 8,30 alle 13,30 per la scuola secondaria di 1° (16,30 nei giorni del rientro pomeridiano). 

 
Al fine di garantire la vigilanza degli alunni, in considerazione del loro arrivo anticipato nel plesso, è stato 
concordato e regolamentato un servizio di pre-scuola con avviso interno predisposto dai responsabili di plesso 
(Francesca Bartella per la primaria e Angiola Italiano per la secondaria). Tale servizio prevede un anticipo di 
orario di servizio  al di fuori dei 5 minuti   previsti nel Contratto Nazionale di Lavoro.  
 
A tal fine,  si è stabilito di coinvolgere a turno, non tutti ogni giorno,  i docenti in servizio alla prima ora.  
 
Resta inteso che nei giorni in cui non sono coinvolti nel pre-scuola i docenti impegnati nella prima ora non 
dovranno entrare in anticipo.   
 
EVENTUALI FORME DI RECUPERO DI FRAZIONI DI ORE (25 MINUTI) PRESTATI IN ECCEDENZA.  
 
Per la scuola primaria tali frazioni orarie prestate in orario aggiuntivo,  vengono detratte dalle ore di 
compresenza. E’ utile precisare che, pur apprezzando la disponibilità dei docenti interessati, tale orario non è 
prestato in  eccedenza rispetto a quanto stabilito per contratto.  
 
Per la scuola secondaria di 1° si possono prefigurare due situazioni:  
 

- docenti che svolgono meno di 18 ore e che effettuano servizio di prescuola: completano le 18 ore; 
 

- docenti che svolgono l’orario completo di insegnamento:  con largo anticipo (almeno 5 giorni) possono 
richiedere di  recuperare il tempo prestato in eccedenza rispetto alle 18 ore,  limitatamente ai giorni in 
cui è prevista una contemporaneità  con i docenti dell’organico covid o con il docente di potenziamento.  
 

I collaboratori scolastici supporteranno i docenti durante la vigilanza, come previsto nelle loro mansioni, 
considerato soprattutto che durante pre-scuola gli alunni sostano negli spazi comuni. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Ersilia Susanna Capalbo 
                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgsn. 39/931 –  

 
*Si allegano:  
- la circolare 3030-04 del 5.10.2021 
-  prospetti del pre-scuola primaria e secondaria  
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