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  Circ. n. 19 
Prot.                                                   Buggiano, 13/11/2019 

                                                                                                                 Ai docenti infanzia, 
Alla D.S.G.A. 

Al personale A.T.A. infanzia 
p.c. al Comune di Buggiano 

                                                                                                                                      
OGGETTO: Disposizioni organizzative per i plessi “Carrozzi – Sannini” e “La giostra”  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il D.L. n° 297/94;   
VISTI gli artt.4 e 5 del Regolamento sull’autonomia scolastica D.P.R. n. 275/99 in merito all’autonomia 
didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;    
VISTO il D.Lgs 165/2001, art.25;    
VISTO il D.Lsg 150/2009;   
CONSIDERATA  l’opportunità  di tenere in debito conto le esigenze particolari dei bambini e le situazioni 
delle classi, adottando gli opportuni cambiamenti, laddove necessario, al fine di assicurare il miglior 
andamento del servizio scolastico; 
CONSIDERATE le diverse esigenze organizzative dei due plessi basate sulla mancanza della mensa nel 
plesso “Carrozzi – Sannini”; 
CONSIDERATA l’impossibilità dell’E.L. di far giungere il pulmino prima delle ore 16.30, presso il plesso 
in oggetto 
CONSIDERATE le proposte inoltre dalle insegnanti dell’infanzia 
 

DECRETA 
 

PER IL PLESSO “CARROZZI – SANNINI” 
Che tutti i giorni e fino a diversa disposizione, una insegnante al giorno, individuata dalla referente del 
plesso in oggetto, secondo criteri di rotazione e trasparenza, svolgerà il seguente turno:  
 
INGRESSO ORE: 11.30 - USCITA ORE: 16.30 
 
All’insegnante che modifica il turno la variazione sarà comunicata, dalla referente di plesso, con congruo 
anticipo tramite affissione dell’orario alla bacheca del plesso. 
 

PER IL PLESSO “LA GIOSTRA” 
Che tutti i giorni e fino a diversa disposizione, una insegnante al giorno, individuata dalla referente del 
plesso in oggetto, secondo criteri di rotazione e trasparenza, svolgerà il seguente turno:  
 
INGRESSO ORE: 11.00 - USCITA ORE: 16.30 
E il giorno successivo: 
INGRESSO ORE: 8.00 - USCITA ORE: 12.30 
 
All’insegnante che modifica il turno la variazione sarà comunicata, dalla referente di plesso, con congruo 
anticipo tramite affissione dell’orario alla bacheca del plesso. 
Per la sez. C, in considerazione delle particolari esigenze didattico-educative, l’orario delle insegnanti si 
svolgerà su TRE turni: 
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I - INGRESSO ORE: 8.00 - USCITA ORE: 13.00 
II – INGRESSO ORE: 10.30 - USCITA ORE: 15.30 
III - INGRESSO ORE: 11.00 - USCITA ORE: 16.00 
Resta inteso che in mancanza di una insegnante della sezione C il turno II non è attivato. Inoltre le 
insegnanti della sez. C devono comunque rispettare la turnazione alle 16.30, quando richiesto. 
 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                     (prof. Alessandro Paone)  

                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 
                                                                                                                                          
 

 




