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Settimo Milanese, 2/10/2020 
Circolare n. 23 

Ai docenti della scuola primaria e dell’infanzia 
Ai genitori della scuola primaria e dell’infanzia 
Al Sindaco 
All’Assessore all’Istruzione 
All’Ufficio Istruzione 
Alla Settimo Pero Welfood 
Al Sito di Istituto 

 
 
OGGETTO: Orario lezioni a partire dal 5 ottobre 2020. 

 
Visto che l’UST che ad oggi ha nominato soltanto: 

 1 insegnante di sostegno sulla scuola dell’Infanzia invece dei 6 mancanti 

 5 insegnanti di posto comune sulla scuola primaria invece dei 7 mancanti 

 5 insegnanti di sostegno sulla scuola primaria invece dei 18 mancanti 

 4 insegnanti rispetto ai 13 mancanti su materia curricolare alla scuola secondaria 

 2 insegnanti di sostegno sulla scuola secondaria rispetto ai 15 mancanti 

la scuola non ha le autorizzazioni necessarie per procedere autonomamente alla nomina dei docenti 
mancanti; nonostante ciò si è iniziato una procedura di nomina d’urgenza sui posti di sostegno e sugli ulteriori 
docenti assenti per malattia e/o aspettativa (procedura che però avrà termine non prima di martedì 6/10) 
 

Si comunica quindi che gli orari a partire dal 5 ottobre saranno i seguenti: 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Scuola dell’infanzia di Seguro:     orario 8.00-16.00  
Il servizio di post scuola di competenza del Comune è attivo  
 
Scuola dell’infanzia di Settimo:     orario 8.00-13.00 lunedì 5 e martedì 6/10 
       Orario 8.00 -16.00 da mercoledì 7/10 
 
Il servizio di post scuola di competenza del Comune avrà inizio con l’avvio del tempo pieno da parte della 
scuola, ovvero nella giornata di mercoledì 7 ottobre 2020 
        
 
SCUOLA PRIMARIA SETTIMO – SEGURO E VIGHIGNOLO orario a tempo pieno (8.15/8.30 – 16.15/16.30) 
Il servizio di pre-scuola di competenza del Comune è attivo 
Il servizio di post scuola di competenza del Comune avrà inizio con l’avvio del tempo pieno da parte della 
scuola, ovvero lunedì 5 ottobre 2020 
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SCUOLA SECONDARIA  
Orario antimeridiano ridotto dalle ore 7.50/8.00 alle 11.40/11.50 (4 unità orarie) 
 
Dispiaciuta per la situazione che si è venuta a creare, ma che trascende dalla mia volontà, porgo cordiali saluti 
 
 
 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Cristina Re 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 


