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OGGETTO: RICHIESTA DISPONIBILITÀ ORE ECCEDENTI CATTEDRA e ORARIO RICEVIMENTO 
 
Vista la pubblicazione dell’Orario definitivo in vigore e l’apertura dei colloqui con le famiglie da lunedì 7 
ottobre 2019, si chiede la disponibilità del personale Docente ad effettuare ore eccedenti l’orario di cattedra 
per svolgimento di: 

 disponibilità ore eccedenti per percorsi L2 

 disponibilità ore eccedenti per supporto NAI il mercoledì 

 supplenze per i Docenti assenti; 

 pausa pranzo per i progetti che non prevedono utilizzo della Cooperativa ( es. Fratelli Maggiori) 
 
Pertanto si invita il personale interessato a dichiarare la propria disponibilità a prestare ore eccedenti tenuto 
presente che, in base alla normativa vigente, non potranno essere superate le 24 ore settimanali di servizio. 
Inoltre la disponibilità potrà essere dichiarata compatibilmente al proprio orario settimanale ed 
eventualmente a quello degli alunni interessati alle attività. 
 
Si ricorda che non è possibile svolgere l’attività alternativa con alunni delle proprie classi. 
 
Il modello di disponibilità allegato, e che è nel sito nell’area riservata, dovrà essere restituito alla prof.ssa 
Tattamanti Alesssandra entro e non oltre il venerdì 11 ottobre 2019 p.v. e ai Referenti di plesso per la 
Primaria sempre non oltre venerdì 11 ottobre 2019 p.v. 
 
Per quanto riguarda la dichiarazione del proprio orario di ricevimento Genitori per la Secondaria si ricorda 
ai Docenti del plesso “ DANTE A.” di compilare il file predisposto e pubblicato sul computer dell’aula 
insegnanti entro e non oltre il 14 ottobre 2019, così da predisporre la circolare di comunicazione ai genitori. 
 
Si precisa che il criterio utilizzato per l’individuazione dei Docenti che svolgeranno le attività di Alternativa 
all’IRC sono stati: 

 disponibilità dichiarate 

 assegnazione di almeno una ora a tutti i Docenti disponibili e non Docenti di classe dell’alunno 

 precedenza ai Docenti che hanno accettato incarichi su monte ore inferiore all’orario cattedra 

 coincidenza della disponibilità con le esigenze didattiche 
 

Nel caso in cui l’orario definitivo dovesse subire variazioni, potranno essere modificate le disponibilità stesse. 
 

 
                      La Dirigente Scolastica  

Maria Rosa Rossi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                        dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 


