
1 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 5  
“DANTE ALIGHIERI“ 

Via Morselli , 8 – 21100 Varese – tel. 0332/281748  

e-mail vaic87400v@istruzione.it - vaic87400v@pec.istruzione.it  

C. M. VAIC87400V - Codice fiscale 95070780127 

sito internet www.danteweb.edu.it  
 

Prot.n. 12437                                                                                                                          Varese,  6 ottobre 2020 

Circ. n. 50   

Alle/i Docenti IC VARESE 5 

DSGA 

Sito 

 

OGGETTO: Richiesta disponibilità ore eccedenti cattedra e orario ricevimento  

 

Vista la pubblicazione dell’Orario definitivo in vigore da lunedì 12 ottobre 2020 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 NA 

•  disponibilità ore eccedenti per attività di Alternativa all’IRC 

• supplenze per i Docenti assenti, oltre il Progetto “Recupero riduzione oraria” 

 

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 inviato anche con Bacheca, dovrà essere restituito alla prof.ssa 

Tettamanti Alesssandra entro e non oltre il venerdì 9 ottobre 2020 p.v. e ai Referenti di plesso per la Primaria 

sempre non oltre venerdì 09 ottobre 2020 p.v 

 

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 


