
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIA GRAZIA CUTULI” 

VIA Boccioni, 1 Tel/Fax. 0962/961635 

88900 CROTONE 

 
 

Prot. n. 5789                    Crotone lì   02 /10/2017 

         

      

 Alle docenti  

 Al Resp. di plesso: Ins Devona R. 

Alla Co-Responsabile di plesso: Ins. Manfredi C. 

SCUOLA INFANZIA “ARCOBALENO” 

     

 Oggetto: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la graduale fase di accoglienza degli alunni neo iscritti; 

Vista la contemporaneità dei docenti in più classi, per l’attivazione del solo turno antimeridiano; 

Tenuto conto che, nel corso dell’a. s., gli alunni frequentanti sono inferiori rispetto al numero degli 

iscritti, come risulta dal monitoraggio presenze effettuato nel corso dei precedenti anni scolastici; 

Tenuto conto che, dalla data odierna, ogni docente è obbligato a registrare e comunicare le assenze 

giornaliere ogni venerdì della settimana all’ Ass. Amm.vo Sig.ra Silvia Nardi (per il tramite della 

Resp e/o Co-Resp.: Inss. Devona R. /Manfredi C. 

Tenuto conto   che la stessa legge 107/2015 raccomanda, nell’ambito della propria autonomia 

didattica ed organizzativa,   l’articolazione di  gruppi di alunni e non di staticità di sezioni; 

Tenuto conto delle diverse esigenze degli alunni di età diversa; 

Tenuto conto della presenza di un ampio Refettorio e laboratorio artistico nell’orario antimeridiano 

e, nel turno pomeridiano, del non utilizzo di quattro aule per la presenza solo di quattro sezioni (a 

turno completo) ) rispetto a otto sezioni totali ; 

Tenuto conto delle Risorse interne individuate nell’ambito del Collegio Settoriale del 06/09/2017; 

Tenuto conto che le sezioni (i locali) sono individuate esclusivamente per assegnazione docenti e 

relativo orario di servizio e non per un utilizzo fisso/unico; 

      

COMUNICA 



A tutto il Personale in indirizzo, fino a nuova eventuale Comunicazione di servizio, che, a partire 

dalla   data odierna, dovrà essere rispettata la seguente ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA, già 

verbalmente comunicata alle docenti in indirizzo: 

1° Gruppo: Alunni di tre anni utilizzeranno la propria sezione; 

2° Gruppo: Alunni di quattro e cinque anni (divisi per età e seguiti dalla propria docente),  

utilizzeranno l’ampio Refettorio, il Laboratorio Artistico. 

Si potrà richiedere l’utilizzo   della Piccola Palestra Scuola Media (da concordare preventivamente e 

formalmente con doc. di Ed. Fisica: Prof.sse Parini M.S./ Cerviani M.T.) e le quattro aule 

eventualmente non utilizzate nel pomeriggio, a rotazione, secondo ore e attività programmate dalle 

docenti e comunicate per iscritto alla scrivente. 

Si raccomanda, a tal proposito, alla Responsabile e Co-responsabile: 

1. di utilizzare i docenti in contemporaneità per l’attuazione dei gruppi di lavoro e non per 

supporto personale della singola sezione.  

2. la calendarizzazione delle ore di Lingua Inglese, Ed. Motoria, Religione, Laboratorio 

artistico per produzione “Manufatti artistici”… e la preparazione preventiva del materiale 

didattico e di tutto l’occorrente, al fine di organizzare il lavoro per tempo, senza ritardare 

l’inizio delle attività che potrebbe infastidire i piccoli, creando caos e problemi   nella 

gestione della vigilanza (predisporre armadietto unico). 

Si comunica, pertanto, che, per le motivazioni espresse in premessa, si dovrà categoricamente 

rispettare la succitata ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA con relativa   distribuzione degli alunni, 

avendo cura di monitorare le presenze quotidiane e il numero di alunni previsti per legge in 

ciascuna classe. 

 

Si confida nella collaborazione di tutti 

      

            Il Dirigente Scolastico 

       f.to Dott.ssa Annamaria Maltese 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Alle docenti sez. F: Falcone M. e Greco A. 

e. p,c Al Resp. di plesso: Ins Manfredi C. 

Alla Rappresentante di sez F 

Sigra A. Villaverde 

SCUOLA INFANZIA “ARCOBALENO” 

     

Oggetto: Utilizzo sezione F 

 

A partire dalla data corrente, il Personale docente in indirizzo potrà utilizzare, per 

completamento lavori di sostituzione infissi, l’aula didattica della sezione F. 

Al fine di soddisfare  le richieste delle famiglie, si comunica alle docenti che il locale adibito 

all’accoglienza della sez. F, non è un locale fisso/unico da utilizzare; si chiede,  pertanto, di valutare 

la possibilità di spostarsi con l’inizio della mensa (nel pomeriggio: dalle 13,30 fino alle ore 16,00 

circa), secondo il numero di alunni presenti, nelle aule vuote, vista la presenza solo di quattro 

sezioni (a turno completo) rispetto a otto sezioni totali (presenti al mattino). 

 

       Si confida nella collaborazione di tutti, rimanendo  in attesa di riscontro  

        

           Il Dirigente Scolastico 

       Dott.ssa Annamaria Maltese 

 



 

 


