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Circolare n. 37        Gravina in Puglia, li 23/09/2022 
 
 
 
         Ai Docenti 

         Ai Genitori della 

         Scuola Secondaria di I grado 

 

 

OGGETTO: Orario delle lezioni da lunedì 26 a mercoledì 28 settembre 2022 Scuola Secondaria di I 

grado. 

Si comunica che, da lunedì 26 fino a mercoledì 28 settembre 2022, le lezioni della Scuola Secondaria 

di I grado continueranno a terminare a conclusione della IV ora, rispettando gli scaglionamenti di 

entrata e di uscita, regolamentati dall’apposita Circolare. 

Non appena l’Ufficio Scolastico Provinciale e la Segreteria della Scuola termineranno le procedure 

di assunzione dei docenti a tempo determinato, verrà comunicato il passaggio all’orario pieno a 5 

ore. Finché perdura l’orario a 4 ore, non è prevista la ricreazione. 

Seguirà apposita circolare per l’orario delle lezioni, a partire da sabato 1° ottobre 2022. 

Finché l’orario delle lezioni sarà di 4 ore al giorno, al fine di garantire il regolare svolgimento delle 

attività didattiche, i docenti, il cui orario di servizio prevede la V ora di lezione e la I ora libera, 

saranno presenti a scuola fin dalla I ora per eventuali sostituzioni di docenti assenti. In questo modo, 

sia che effettuino una sostituzione, sia che restino a disposizione, i suddetti docenti avranno, 

comunque, recuperato la V ora di lezione. 

I docenti, il cui orario di servizio prevede la V ora di lezione e la I e II ora libere, saranno presenti a 

scuola fin dalla II ora per eventuali sostituzioni di docenti assenti. In questo modo, sia che effettuino 

una sostituzione, sia che restino a disposizione, i suddetti docenti avranno, comunque, recuperato 

la V ora di lezione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (prof. Michele Loglisci) 
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