Roma, 05/10/2020
Prot. nr. 0002057/U –V.6
Ai docenti di scuola secondaria
Al personale ATA
Al sito web
Oggetto: disponibilità ore eccedenti per sostituzione di docenti assenti e per l’assistenza allo
studio alternativo all’I.R.C.
Al fine di organizzare la sostituzione dei docenti assenti e l’assistenza allo studio per gli alunni che
non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, si richiede la disponibilità, ai docenti a
tempo indeterminato e determinato, a effettuare una o più ore eccedenti settimanali, rispetto al
proprio orario di servizio.
L’orario di servizio dei docenti già in vigore non potrà subire modifiche allo scopo; per l’assistenza
allo studio si assegneranno i docenti ad alunni non appartenenti alle proprie classi.
Qualora l’alunno assistito fosse assente, il docente impegnato nell’ora alternativa dovrà
tempestivamente informare il Collaboratore del Dirigente e restare in sede a disposizione per
eventuali sostituzioni di personale docente.
I docenti interessati sono pregati di compilare la scheda allegata e consegnarla alla prof.ssa
Ronchetti entro il 12 ottobre 2020.
I giorni e gli orari da coprire sono i seguenti:
GIORNO
GIOVEDI
GIOVEDI
VENERDI
VENERDI
MERCOLEDI
MERCOLEDI
MERCOLEDI
GIOVEDI
GIOVEDI

ORA
TERZA – 10:05 – 11:05
SECONDA - 9:05-10:05
PRIMA - 8:05 - 9:05
TERZA - 10:05 - 11:05
SECONDA - 9:05 - 10:05
QUARTA - 11:05 - 12:05
PRIMA – 8:05 – 9:05
QUINTA - 12:05 - 13:05
PRIMA - 8:05 – 9:05

CLASSE
1A
2A
3A
1B
2B
3B
1C
2D
3E
Il Dirigente Scolastico
Paola Cortellessa

ISTITUTO COMPRENSIVO LARGO DINO BUZZATI
ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021

La/Il sottoscritta/o……………………………………………………………………………………………in

servizio

presso

l’istituto in qualità di docente a tempo determinato/indeterminato, si dichiara disponibile ad
effettuare ore eccedenti il proprio orario di servizio, per la sostituzione dei docenti assenti e per
l’effettuazione di ore di assistenza allo studio per gli alunni che non si avvalgono dell’I.R.C., nei
seguenti giorni ed orari:

GIORNO……………………………………………………..ORARIO……………………………………..CLASSE……………….….
GIORNO……………………………………………………..ORARIO……………………………………..CLASSE……………….….
GIORNO……………………………………………………..ORARIO……………………………………..CLASSE……………….….
GIORNO……………………………………………………..ORARIO……………………………………..CLASSE……………….….
GIORNO……………………………………………………..ORARIO……………………………………..CLASSE……………….….

Data……………………………………..

Firma…………………………………………………

