
 

 
C.I. n. 292  Catania, 08/05/2019 
 

Ai Signori Docenti 
Agli Alunni e Alunne 
Alle Famiglie  
Al D.S.G.A. 
All’Ufficio della Didattica 
Al Personale ATA 
Loro sedi 

 
Oggetto:  Orario delle lezioni dal giorno 29 maggio 2019 

 

Si comunica che a partire da mercoledì 29 maggio 2019 l’attività didattica si svolgerà secondo il 
seguente schema orario: 

 
- Scuola dell’Infanzia: ore 8.00 – 13.00 
- Scuola Primaria: ore 8.30 – 12.50 
- Scuola Secondaria di primo e secondo grado: ore 8.00 – 13.00 
- Scuola Secondaria di primo grado a indirizzo musicale: a partire dalle ore 13.00 
- Corso serale di Istruzione degli Adulti: ore 16.00 – 19.30. 

 

Il servizio di refezione scolastica viene pertanto definitivamente sospeso dalla suddetta data e i 
Docenti di scuola dell'infanzia e primaria svolgeranno tutti il loro servizio in orario antimeridiano; le 
due ore di programmazione settimanale verranno effettuate a partire dalle ore 13,00. 
I Docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado saranno comunque tenuti a osservare il 
proprio orario di servizio di diciotto ore settimanali, concordando con i referenti di plesso le 
rimodulazioni dell’orario e garantendo le attività di verifica di fine anno. A decorrere dal 20 maggio i 
referenti di plesso avranno cura di concedere permessi orari esclusivamente ove venga 
contestualmente concordata la modalità di recupero del permesso stesso, alla luce della riduzione di 
orario di cui alla presente. 
I Signori Docenti cureranno l’informazione alle famiglie con firma di riscontro. 
Si invita in contesto l’Ufficio della didattica a dare comunicazione della sospensione del 
servizio di refezione scolastica al Comune di Catania e alla ditta fornitrice. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Emanuele Rapisarda 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993) 
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