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Circ. n.26                                                                  Vimercate, 21 Settembre 2022 
 

Alla c.a. 

- delle famiglie 
- dei docenti 

                                                                                            Scuola Primaria 
- del personale ATA 

- dell’Ufficio scuola del Comune di Vimercate 

- della cooperativa CIR 
 

OGGETTO: RIDUZIONE TEMPORANEA TEMPO-SCUOLA – SCUOLA PRIMARIA  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

- VISTE le competenze del Dirigente Scolastico in relazione ad efficienza ed 
efficacia del servizio erogato, compatibilmente con le risorse disponibili, ex 
D.Lgs.165/2022, art.25; 

 
- VISTE le competenze del Consiglio d’Istituto in merito alla definizione di orari e 

servizi scolastici ex T.U. n.297/1994, art.10; 
 

- PRESO ATTO che ad oggi il numero di insegnanti di Scuola Primaria assegnati 
all’Istituto è significativamente inferiore al totale previsto in organico di fatto; 
 

- CONSIDERATO che a seguito valutazione delle procedure di nomina da GPS, 
graduatorie d’Istituto e Messe a Disposizione, ad oggi non si prevede 

nell’immediatezza una ragionevole variazione del quadro delle disponibilità dei 
docenti; 
 

- PRESO ATTO che l’Istituto ha messo in atto tutte le possibili strategie per la 
copertura dei posti ancora disponibili, utilizzando compresenze residue, 

impiegando i docenti già assegnati anche in altri plessi e sbloccando in via 
straordinaria in sede di Contrattazione Integrativa d’Istituto nella seduta del 
14/09/2022 risorse economiche residuali da FIS per il riconoscimento economico 

di ore di servizio aggiuntive prestate per la sostituzione di colleghi assenti: 
 

- CONSTATATO che il disagio interessa prioritariamente le sezioni “Montessori” e 
“Senza Zaino”, ove ad oggi manca almeno la metà del personale previsto in 
organico di fatto; 
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- VERIFICATO che le condizioni attuali di disponibilità di personale docente non 
consentono di garantire la condizione prioritaria della vigilanza sugli alunni, a 

configurare l’insorgere di profili di culpa in vigilando ex art. 2048 del c.c., 
 

COMUNICA 
 
 

che è stata disposta con delibera n.38 del Consiglio d’Istituto del 20/09/2022  

riduzione straordinaria del tempo-scuola per le classi 1C, 2C, 3C, 4C, 5C Don 

Milani (Sezione Montessori), e 1A, 2A, 3A, 4A, 5A (Sezione “Senza Zaino”), 

Plesso Ungaretti. 

 

Tali classi osserveranno l’orario antimeridiano 8.30-12.30 da martedì 27 a 

venerdì 30 Settembre 2022 compresi, senza servizio-mensa.   

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mariateresa Chieli 

documento firmato digitalmente      
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