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Circolare n. 8/A.S. 2022-2023 
Oggetto: Points of view  

 
Colgo l’occasione di questa Circolare per diffondere informazioni su vari punti. 
1. Calendario Scolastico 

Ricordo a tutte/i che nel tardo pomeriggio di Venerdì 23 settembre la scuola viene consegnata al 
“padrone di casa”, cioè al Comune, per il montaggio/allestimento delle cabine elettorali. La scuola ci 
viene riconsegnata lunedì 26 settembre dopo le pulizie.  
Venerdì 23 settembre le lezioni si volgono regolarmente e si rientra a scuola Martedì 27 settembre 2022. 
Se dovete chiudere/sistemare, mettere da parte qualcosa, fatelo in tempo. 

 
2. Orario Scolastico 

Stiamo lavorando ad una versione leggermente più stabile dell’orario provvisorio curriculare e di 
sostegno. Faccio presente che: 
 ci sono stati errori macroscopici di assegnazioni da parte dell’USR in quasi tutte le scuole della 

regione, compresa la nostra. Siamo in attesa delle rettifiche/soluzioni; 
 stiamo chiedendo deroghe per il numero di cattedre di sostegno e per il monte-ore di OEPA; 
 non abbiamo ancora notizie sugli Assistenti alla CAA; 
 molti docenti arrivati in questi giorni hanno contratti con clausola rescissoria (una volta si 

chiamavano “fino all’avente diritto”); 
 alcune funzioni del SIDI non sono aperte e questo comporta ritardi nella registrazione dei contratti; 
 abbiamo un problema di stampante della Segreteria che stiamo cercando di risolvere; 
 manca ancora il DSGA; 
 parte della segreteria si sta riorganizzando. 

 
Sottolineo tutto questo per far capire a tutti che i disservizi di questi giorni iniziali non sono certamente 
voluti e qualcuno sta lavorando per trovare un modo per combinare le esigenze di tutto l’Istituto. 
Non c’è bisogno che aggiunga altro: chiedo solo collaborazione e un minuto di riflessione a chi vede 
solo il microclima della propria classe, senza guardarsi intorno e senza considerare il lavoro di chi sta 
cercando di montare un meccanismo complesso come l’orario di 132 persone.  
In conclusione, mi permetto di ricordare a tutti che Venerdì è un giorno lavorativo: il prefestivo è il Sabato.  

 
                 Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Paola Felli 
        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                     ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)  
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