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Circ. n. 5 Ai Genitori degli Alunni 
Ai Docenti 
p.c. Personale Ata 
Al sito web 

 
 

Oggetto: avvio dell’anno scolastico 2019/2020  

Si comunica che, a causa della grave carenza nell’organico docente, quantificata in allegato, 
l’Istituto non può garantire, all’avvio del corrente anno scolastico 2019/2020, lo svolgimento 
dell’orario completo delle lezioni per le bambine ed i bambini della scuola primaria e per le 
alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado.  

Il Consiglio di Istituto, riunitosi in seduta straordinaria in data 11/09/2019: 

1) constatato che la carenza dei docenti in organico non può in alcun modo essere imputabile                
alla Scuola; 

2) accertato che la Segreteria scolastica ha attivato tempestivamente le procedure di            
convocazione dei docenti mancanti, secondo le istruzioni operative ricevute dall’Ufficio          
Scolastico Regionale e nel rispetto delle graduatorie; 

3) considerato che tali procedure richiedono una tempistica non predeterminabile in quanto            
subordinata alla risposta dei docenti convocati; 

4) ritenuta esigenza prioritaria della Scuola l’erogazione di un servizio rispondente agli            
standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 



5) constatata l’impossibilità di esperire una soluzione alternativa equipollente al regolare           
svolgimento di tutte le ore di lezione; 

ha deliberato una riduzione oraria per la scuola primaria, che effettuerà pertanto orario dalle              
8,30 alle 14,30 comprensivo del tempo mensa e per la scuola secondaria di secondo grado,               
che effettuerà pertanto orario dalle 8,00 alle 13,00, comprensivo del tempo mensa per la              
sezione C. 

Tale articolazione oraria, possibile grazie alla generosa disponibilità dei docenti della scuola            
primaria, al fine di fronteggiare la suesposta emergenza, a svolgere, tutti, un orario di lezione               
di 30 ore settimanali, superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro              
dei docenti, è stata deliberata per la prima settimana di lezione, con possibilità di proroga,               
nell’ipotesi remota della persistenza di una carenza di organico tale da rendere impossibile la              
regolarizzazione dell’orario scolastico. 

Seguirà nuova circolare di avviso non appena l’organico docenti sarà completato e potrà             
iniziare l’immediato svolgimento dell’orario completo delle lezioni. 

Si fa presente che la scuola dell’infanzia non è in alcun modo interessata da alcuna variazione                
oraria e che per le classi iniziali di ogni ciclo restano in vigore le disposizioni orarie indicate                 
negli avvisi presenti sul sito web della Scuola. 

Nell’esprimere il mio personale rammarico per la situazione di disagio cui le famiglie             
andranno inevitabilmente incontro, rammarico acuito dalla coincidenza di tale situazione con           
la mia assunzione della Dirigenza dell’Istituto, auguro a tutta la nostra Comunità un sereno              
anno scolastico. 

Si allega alla presente, per la scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, apposito              
prospetto indicante le ore totali di scopertura settimanali su posto comune e sul sostegno,              
nonché le ore mancanti necessarie a garantire la copertura del tempo scuola. 

 

   
Roma, 12/09/2019 

Il Dirigente Scolastico 
Alessio Santagati  

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 co. 2 D. lgs 39/93 
 


