
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 “Lombardo Radice” 
Corso Calatafimi, 241/A – 90129 Palermo 

Cod. Fisc. 97251390825 

tel. 091.422.967 – 091.657.06.38 – FAX 091.657.55.36 

E-Mail: paic8ad00q@istruzione.it 
url: http://www.iclombardoradice.it 

 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 
 
 
Circolare n. 187             Palermo, li 07.01.2020 

 

 Ai docenti della scuola secondaria di I grado 
 Al Direttore SS.GG.AA. 
 Al personale di segreteria 
 Ai Collaboratori scolastici in servizio nella 

portineria del Plesso Mazzini 
 

Oggetto:  Trasmissione orari definitivi docenti scuola secondaria di I grado – a.s. 2019/2020. 
                          Ultima modifica. 

 

 A seguito della recente rimodulazione dell’assegnazione alle classi dei docenti di sostegno, si è reso 

necessario procedere ad una limitata riformulazione degli orari di servizio.  

Si allegano quindi gli orari definitivi indicati in oggetto, il linea di massima insuscettibili di ulteriori 

modificazioni. Si tiene nuovamente a mettere in evidenza che a mente del CCNL Comparto Scuola “per 

assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti 

prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”. Tale disposizione si applica 

ovviamente solo ai docenti tenuti a prestare la prima ora di servizio giornaliero. 

 Giova inoltre sottolineare che il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha introdotto la sanzione del 

licenziamento per i dipendenti colti in flagranza nell’atto di non rispettare l’orario di servizio ovvero di 

allontanarsi arbitrariamente e anticipatamente dal posto di lavoro. In tali ipotesi è previsto l’obbligo per il 

rappresentante della struttura di disporre la sospensione cautelare (con sospensione dello stipendio del 

dipendente), senza necessità di sentirlo preventivamente, entro 48 ore dalla conoscenza del fatto, con un 

provvedimento motivato. 

Fatta tale premessa, corre l’obbligo di rammentare alle SS.LL. l’obbligo di rispettare 

pedissequamente il proprio orario di servizio ed il divieto assoluto di allontanarsi dal posto di lavoro, 

neppure con pochi minuti di anticipo, senza avere preventivamente acquisito la necessaria 

autorizzazione o, in caso di urgenza, senza averne data comunque preventiva comunicazione all’istituzione 

scolastica, esclusivamente a mezzo mail.  

                 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
 




