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Oggetto: Uscita anticipata degli alunni

 

 

Considerate le Linee guida e le Note in materia di contenimento

SARS-CoV

2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico

Scolastici Regionali;

Considerato  che i margini per la sostituzione del personale ass

servizio sono molto limitati, poiché i posti del potenziamento introdotti 

dall’articolo 1, comma 95, della Legge 107/2015 sono stati convertiti in ore di 

insegnamento curriculare per garantire un minor numero di allievi per classe 

nella contingente situazione emergenziale

Considerate   le particolari problematiche interne alle classi e ai plessi; 

Valutati  i quadri orari settimanali sia dei docenti assenti, sia dei docenti in 

contemporanea presenza e/o resisi disponibili ad effettua

pagamento e/o con recupero

Considerate le difficoltà nel reperire personale docente e non per le sostituzioni non 

programmate 

Vista l’impossibilità di dividere le classi per motivi di sicurezza

Esperita  ogni altra procedura per la sostituzione dei docenti assenti
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Ai Genitori degli alunni 

AVVISO N. 52 

 

: Uscita anticipata degli alunni 

LA DIRIGENTE 

le Linee guida e le Note in materia di contenimento

CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 

2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici 

Scolastici Regionali; 

che i margini per la sostituzione del personale assente con docenti già in 

servizio sono molto limitati, poiché i posti del potenziamento introdotti 

dall’articolo 1, comma 95, della Legge 107/2015 sono stati convertiti in ore di 

insegnamento curriculare per garantire un minor numero di allievi per classe 

ella contingente situazione emergenziale 

le particolari problematiche interne alle classi e ai plessi; 

i quadri orari settimanali sia dei docenti assenti, sia dei docenti in 

contemporanea presenza e/o resisi disponibili ad effettua

pagamento e/o con recupero 

difficoltà nel reperire personale docente e non per le sostituzioni non 

programmate  del personale in servizio 

l’impossibilità di dividere le classi per motivi di sicurezza

altra procedura per la sostituzione dei docenti assenti

 

 

Ai Genitori degli alunni – Loro Sedi 

A tutto il personale 

Al Sito Web 

Agli atti della Scuola 

 

 

le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del 

2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 

Scientifico e dai diversi Uffici 

ente con docenti già in 

servizio sono molto limitati, poiché i posti del potenziamento introdotti 

dall’articolo 1, comma 95, della Legge 107/2015 sono stati convertiti in ore di 

insegnamento curriculare per garantire un minor numero di allievi per classe 

le particolari problematiche interne alle classi e ai plessi;  

i quadri orari settimanali sia dei docenti assenti, sia dei docenti in 

contemporanea presenza e/o resisi disponibili ad effettuare ore aggiuntive a 

difficoltà nel reperire personale docente e non per le sostituzioni non 

l’impossibilità di dividere le classi per motivi di sicurezza 

altra procedura per la sostituzione dei docenti assenti 
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DISPONE 

 

L’uscita anticipata o l’ingresso posticipato delle classi. Le disposizioni sulla variazione dell’orario 

di ingresso e di uscita delle classi saranno pubblicate quotidianamente sul sito web della scuola e/o 

comunicate individualmente ai genitori dal referente di plesso. 

L’uscita degli allievi sarà consentita solo previa autorizzazione scritta del genitore, accompagnata 

da documento di riconoscimento. Il docente della seconda ora avrà cura di raccogliere le 

autorizzazioni.  

 

LA DIRIGENTE 

Ilaria Zannoni 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93 
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