ISTITUTO Comprensivo “Sac. R. Calderisi”
Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE)
Codice meccanografico CEIC84000D Codice Fiscale 90008940612
E-mail: ceic84000d@istruzione.it e-Mail certificata
ceic84000d@pec.istruzione.it
sito web: www.iccalderisi.edu.it codice ufficio : UFZQUI tel 081 5041130

Ai docenti della scuola dell’infanzia
Al personale ATA
Al Direttore SGA
Al sito web
Agli atti
e.p.c:
ai Sigg Genitori

Oggetto: Calendario delle turnazioni per le attività di accoglienza degli alunni che usufruiscono del
servizio di ingresso anticipato - scuola dell’infanzia.
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il Piano dell’Offerta triennale dell’istituto;
VISTA la delibera n. 218 del Consiglio di Istituto 28 giugno 2019;
VISTE le deliberazioni del collegio dei docenti del 02/09/2019 e del Consiglio di Istituto del 5/09/2019;
VISTA la propria comunicazione ai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia prot. n. 6079 del
06/09/2019;
ACQUISITE le disponibilità dei docenti della scuola dell’infanzia;
VISTE le istanze delle famiglie pervenute a codesta istituzione scolastica;
SENTITE le responsabili di plesso della scuola dell’infanzia, al fine di una migliore organizzazione del
servizio;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DISPONE
il seguente calendario provvisorio delle turnazioni delle docenti, per le attività di accoglienza degli alunni
durante l’orario di ingresso anticipato:
12 /09/2019
13 /09/2019
16/09/2019
17/09/2019
18/09/2019

Montanaro Carmelina
Gallo Patrizia
Origlietti Giuseppina
Reccia Natascia
Maisto Isabella

19/09/2019
20/09/2019
23/09/2019
24/09/2019
25/09/2019
26/09/2019
27/09/2019
30/09/2019

Sabatino Anna Maria
De Santis Roberta
Maisto Giuseppina
Montanaro Carmelina
Gallo Patrizia
Origlietti Giuseppina
Reccia Natascia
Maisto Isabella

Le docenti individuate presteranno servizio per le attività di accoglienza dalle ore 8.00 alle ore 8.30.
La mezz’ora impiegata nelle turnazioni sarà recuperata nelle attività di compresenza.
In riferimento agli artt. 2047 e 2048 del Codice civile, si rammenta l’obbligo della vigilanza che grava sul
personale docente, anche durante l’orario di ingresso anticipato.
Tanto per i dovuti adempimenti.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Emelde MELUCCI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/1993.

