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Agli Studenti e loro Famiglie 
Ai    Docenti 
Al    Personale 
All’   Albo di Istituto / sito web  

 
Orario delle lezioni da lunedì 19 settembre 2022 – DIURNO    
 
E’ pubblicato sul sito della scuola www.meroni.edu.it l’orario delle lezioni, a partire da lunedì 19 settembre 
2022, per le classi della sezione DIURNO.  

Si ricorda che l’orario è ancora provvisorio.  
 

Nel caso di classi sprovviste dell’insegnate titolare della materia sarà data comunicazione agli studenti e 

alle famiglie mediante RE (registro elettronico) dello svolgimento o meno dell’ora di lezione.  

 

Mi ritrovo a ribadire che l’insegnante ha l’obbligo della vigilanza nei 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni 

(art. 42 del CCNL/95); durante le ore di lezione; durante gli intervalli (art. 99 del R.D. 965/24) e durante 

l’uscita dei ragazzi dalla scuola. 

Invito i docenti ad una puntuale compilazione del RE elettronico 
 

Nel caso non si abbia ancora la classe abbinata, il docente deve firmare il registro come sostituto del 

“DOCENTE NON NOMINATO”. 
I docenti con disposizione alla prima ora di lezione, se non impegnati in sostituzioni di docenti 
assenti, si fermeranno in atrio/centralino per la sorveglianza degli alunni che entrano in ritardo. 

 

Mi auguro che la comunità scolastica conservi sempre quel clima di tranquillità e rispetto nella 
convivenza che l’ha sempre caratterizzata. 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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