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Circolare n. 22/2020-2021     Agrigento, 03 ottobre 2020 
 

Al Personale docente e ATA dell’Istituto 

Al DSGA 

SEDE 
 

Oggetto: attivazione orario intero settimanale (provvisorio) da lunedì 5 ottobre 

2020. 
 

  Si comunica alle SS.LL. che, a far data da lunedì 5 ottobre p.v., sarà attivato 

l’orario intero settimanale, seppur ancora con carattere provvisorio, per tutto 

l’Istituto. 

 Questa disposizione giunge soltanto in data odierna, in quanto le operazioni di 

attribuzione degli incarichi, da parte dell’USP di Agrigento, sono state completate in 

data di ieri 2 ottobre 2020 e le assunzioni in servizio dei docenti interessati sono 

avvenute nell’arco della giornata odierna. 

Restano da conferire, da parte dello scrivente, le supplenze temporanee 

sull’organico cosiddetto “COVID”, che presumibilmente potrebbero definirsi nella 

giornata di mercoledì 7 ottobre p.v. 

Pertanto, i docenti con l’attribuzione delle ore di potenziamento sono invitati a 

rendersi disponibili per un utilizzo “flessibile” di tali ore, specie nei giorni 5, 6 e 7 

ottobre pp.vv., per consentire ai responsabili di plesso di poter assicurare la vigilanza 

sulle classi che dovessero risultare ancora scoperte per la mancanza dei supplenti 

“COVID” in fase di nomina; analoga disponibilità si richiede ai docenti ITP che 

operano in regime di co-presenza. 

Gli orari settimanali delle lezioni sarano pubblicati entro la data odierna sul 

sisto istituzionale, per poter essere consultati da tutti gli interessati, alunni compresi; 

a tale scopo, si invitano i signori docenti ad informare, secondo le modalità più 

opportune, gli alunni delle rispettive classi, al fine di consentire che giungano 

preparati per la giornata di lunedì 5 ottobre 2020. 

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. per assicurare la regolare 

attivazione dell’orario settimanale, secondo quanto sopra precisato. 
 

      Il Dirigente scolastico reggente 

           Alfio Russo 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 


