
 

 

Circ. n° 28                 Vibo Valentia (VV), 12/10/2020 
 

SCUOLA PRIMARIA “DON BOSCO” e “DON MILANI” 

 

 
  

  
 

   

A tutto il Personale Docente 

Ai Genitori degli alunni delle Scuole 

Primaria “Don Bosco” e “Don Milani” 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sito web /Agli Atti 
 

Oggetto: Pubblicazione Orario Definitivo Rettificato dei Plessi Primaria “Don Bosco”                                      

e “Don Milani” - A.S. 2020-2021. 
 

 

Visti gli Allegati pubblicati con la Circolare n° 24 del 09-10-2020, avente per oggetto: “Pubblicazione 

Orario Definitivo - Scuola Infanzia Primaria e Scuola Secondaria di I  grado  A.S. 2020-2021”: 
 

- Allegato 3 – Orario Scuola Primaria “Don Bosco” di Vibo Valentia (VV); 
 

- Allegato 5 – Orario Scuola Primaria “Don Milani”” di Vena Superiore (VV). 
 
 

 

Rilevati alcuni errori materiali di redazione nei Tabelloni relativi ai su indicati Allegati n° 3 e n° 5; 
 

Viste le necessità di rimodulazione dell’orario di qualche classe e le richieste condivise fra docenti 

presentate agli atti dalle  stesse; 
 

Valutata la fattibilità delle rimodulazioni apportate, 
 

Con la presente si allega il prospetto dell’Orario Definitivo Rettificato dei Plessi Primaria “Don Bosco” e 

“Don Milani” - A.S. 2020-2021, che andrà in vigore da Martedì 13 Ottobre 2020.  
 

Il singolo orario personale sarà notificato ad ogni docente; 
 

Seguirà apposito Decreto per le ore di potenziamento e per l’impiego del personale scolastico con risorse 

Organico integrativo Covid. 
 

Fino a nuove disposizioni, tutti i docenti in disponibilità/compresenza saranno impegnati prioritariamente 

per attività di Recupero/Potenziamento e in caso di necessità, sostituiranno i docenti assenti per brevi 

periodi. 
 

Non è possibile creare assembramenti nelle aule docenti/professori, ove presenti, è necessario in caso di 

più figure presenti organizzare gruppi aperti di livello, anche in virtù della necessità per alcuni alunni di 

recuperare gli apprendimenti. 
 

Pertanto i Coordinatori di Classe e i Responsabili di plesso, avranno cura di  verificare che in aula vi sia la 

presenza di non più di due docenti, fin dalla prima ora di lezione al fine di comunicare alla scrivente 

eventuale necessità di rimodulazione oraria che sarà effettuata in sinergia con la Commissione Orario.  
 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

ALLEGATI 

- Allegato 3 – Orario Scuola Primaria “Don Bosco” di Vibo Valentia (VV) 
 

- Allegato 5 – Orario Scuola Primaria “Don Milani”” di Vena Superiore (VV) 
 

L’Amministrazione può procedere eventualmente, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.  

 

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof.ssa Domenica Cacciatore                                          
                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                     dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

  

 

 
 

         Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
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