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COMUNICAZIONE
DOCENTIN. 24

OGGETTO:ORARIO DI SERVIZIO

Si continuano a riscontrare problematiche rispetto alle disposizioni di servizio, predisposte
giornalmente per la sostituzione di docenti assenti, che determinano la mancata vigilanza
nelle classi.
Pertanto si ribadiscequanto segue:
i docenti individuati per effettuare le sostituzioni di docenti assenti, o comunque con ore a
disposizione, sono sempre tenuti a prendere visione del foglio sostituzioni posto in sala
docenti del plesso Preti e ad apporvi la propria firma. Si ricorda che comunque, copia del
foglio sostituzioni è sempre disponibile presso il personale Ata, in servizio agli ingressi di
entrambi i plessi.
È inevitabile che in qualunque momento possano verificarsi esigenze nuove o diverse,
rispetto a quanto eventualmente comunicato precedentemente, o predisposto ad inizio
giornata, pertanto i docenti non impegnati ad inizio giornata devono sempre rendersi
disponibili per tutte le ore di servizio dovute.
Il foglio delle sostituzioni, posto in saladocenti, equivale a comunicazione ufficiale.
La mancata presa visione ed il mancato svolgimento del servizio predisposto, prefigura
inadempienzadel docente individuato.
Qualunque comunicazione "urgente", che dovesse riguardare il proprio orario di servizio
anche come sostituzione, deve esseresempre anticipata verbalmente o telefonicamente,
alla Dirigente o ad uno dei suoi collaboratori, espressamenteautorizzata e formalizzata alla
segreteria, infatti la concessione di eventuali permessi orario, non è automatica ed è
sempre subordinata alla possibilità di effettuare la conseguentesostituzione.
In ultimo, ma non ultimo, si continuano a registrare da parte di alcuni docenti, ripetuti
ritardi in ingresso rispetto all'orario di servizio, che a tal proposito si raccomanda di
rispettare rigorosamente.
Le frazioni orarie imputabili a ritardi comunicati e/o riscontrati, saranno cumulate, e al
raggiungimento dell'unità oraria soggette a recupero.
Sisottolinea, che quanto comunicato dai due collaboratori del Dirigente Scolasticoè frutto
di precisedisposizioni precedentemente concordate.




