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Circ. 53  Alle famiglie degli alunni 

      Al personale docente e ATA 

Al sito  

 

Oggetto: avvio orario completo scuole infanzia e secondaria di I grado, note per la primaria 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PRESO ATTO che nelle scuole dell’infanzia risultano n.7 posti coperti temporaneamente da 

personale supplente in attesa dell’avente titolo nominato dall’UST di Torino; altri 1 posto e 

mezzo di sostegno da coprire; 

 

CONSIDERATO che la segreteria ha cercato personale supplente incessantemente per tre 

settimane, ottenendo spesso disponibilità di pochi giorni di docenti che poi andavano a 

scegliere un’altra scuola; 

 

PREMESSO che sono state utilizzate tutte le risorse di personale disponibili nell’istituto;  

PREMESSO inoltre che l’utilizzo di ore eccedenti da pagare agli insegnanti 

comprometterebbe il fondo destinato alle supplenze interne per la copertura delle classi in 

caso di mutue e permessi; 

 

VALUTATO che esiste una carenza di organico su sostegno in tutti i gradi di istruzione;  

 

TENUTO CONTO delle norme anti contagio covid imposte per la scuola dell’infanzia, prima 

fra tutte la stabilità dei gruppi e l’impossibilità di condivisione di insegnanti e mescolanza dei 

gruppi; 

 

VISTE le disposizioni ministeriali regionali (Circ USR Piemonte n. 11306 del 28/09/2020) che 

impongono un sistema di reclutamento dell’organico covid che non consentirà di garantire 

il servizio scolastico sulle classi aggiuntive (tre classi su tutto l’istituto) per tutto l’anno e si è in 

attesa di risposte e garanzie su detto organico 

PREMESSO che alla scuola dell’infanzia e secondaria sono ancora numerosi i posti di 

sostegno da coprire 

PRESO ATTO che le comunicazioni da Ministero Istruzione e dagli Uffici Scolastici Regionali e 

Territoriali arrivano giornalmente e obbligando le segreterie ad adeguare il servizio in tempi 

repentini, manca tecnicamente il tempo di avvisare le famiglie con il dovuto anticipo 

 

COMUNICA 

che il tempo scuola completo sarà avviato secondo il seguente calendario: 

dal 7/10/2020 scuole dell’infanzia Rodari e San Vito (ORE 8.00 – 16.00 con scaglionamento 

ingressi come da protocollo sicurezza) 
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dal 12/10/2020 scuola secondaria di I grado Cruto  

Il Dirigente scolastico risponderà alle domande delle famiglie scuole dell’infanzia mercoledì 

30/09/2020 ore 18.00 su Meet con accesso account Gsuite dei figli/e al seguente link 

meet.google.com/xea-ncpp-rmx 

 

Per la scuola primaria a causa di un reclutamento da organico covid ancora da 

chiarire con l’amministrazione, si anticipa che potrebbe non essere al momento garantito 

l’orario 8.30-16.30. A seconda delle risposte dall’amministrazione centrale potrebbe essere 

rimodulato l’orario per tutte le classi a causa di insufficienza di organico.  

 La scrivente è conscia delle difficoltà organizzative e di gestione familiare che questo 

complesso anno scolastico richiede a tutti, il disservizio dipende unicamente da fattori 

contingenti all’emergenza covid che rendono quantomai difficoltoso l’avvio del servizio. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.ssa Amalia Lenti 
(Documento informatico firmato 

 digitalmente ai sensi del C.A.D. e ssmm) 
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