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Oggetto: Prolungamento tempo ridotto Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado

Ai genitori della Scuola Primaria di Rosate, Bubbiano e Calvignasco
Ai genitori della Scuola Secondaria di Primo grado di Rosate
A tutti i docenti di ogni ordine e grado
Al D.sga Dott. Calogero MONTALTO
Agli atti

Gentili genitori, studenti e docenti
Con la delibera numero 13 del Consiglio di Istituto del 17 settembre 2020, abbiamo purtroppo
determinato il prolungamento del tempo ridotto fino al 28 settembre 2020.
Tale decisione è dovuta all’assenza del personale da assegnare alle classi, pertanto, partire con il tempo
pieno nella Scuola Primaria e il Prolungato nella Scuola Secondaria di Primo grado, allo stato attuale è
impossibile.
L’assenza di personale per mancanza di nomine non è riconducibile all’operato della Dirigenza scolastica,
infatti, le nomine su posti vacanti è di competenza dell’Ufficio Scolastico Territoriale (ex-provveditorato) che
non ha ancora provveduto a pubblicare i calendari per la convocazione dei candidati.
In tal senso mi sono state date garanzie che l’iter per l’individuazione degli aventi diritto avverrà nel corso
della settimana prossima. Tutto il processo di assunzione è da voi consultabile sui siti istituzionali degli uffici
centrali, nello specifico: https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/ è qui che troverete i vari calendari riferiti
alle nomine.
In questo momento, quindi, non possiamo fare altro che attendere che le operazioni si concludano e
estendere l’orario della prima settimana di scuola anche alla seconda.

Istituto Comprensivo Statale “Alessandro Manzoni” Viale delle Rimembranze 34/36, 20088 Rosate.
www.istitutocomprensivorosate.edu.it

17-092020

MIIC87600L - CIRCOLARI - 0000025 - 17/09/2020 - DS - U
Prolungamento tempo ridotto Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado

Il mio ufficio ha provato più volte a procedere con delle convocazioni autonome ma tutte le volte, in
autotutela amministrativa, sono stato costretto a ritirale l’atto:
1. Giovedì 10 settembre in base allo nota prot. n.10924 UST_MI del 10/09/2020 ho convocato i
docenti della Scuola Secondaria di Primo grado, Scuola Primaria e dell’Infanzia.
Purtroppo la nota numero 11095 del 11-09-2020 UST-Mi , ha revocato la disposizione precedente
pertanto ho dovuto annullare le convocazioni.
2. Martedì 15 settembre ho pensato di procedere attraverso MAD su urgenze.
Mercoledì 16 una diffida dai COBAS mi ha costretto ad annullare le convocazioni.
3. Oggi ho aperto le convocazioni per lunedì mattina ore 08:30 Scuola dell’Infanzia, unica graduatoria
GPS autorizzata … vediamo che succede.

Per questi motivi vi comunico che:
Il tempo ridotto Scuola Primaria – 08:20/08:30 – 12:20/12:30
E
Scuola Secondaria di Primo grado 07:55/08:00 – 12:00/12:05

Continuerà anche nel corso della settimana che va dal 21 settembre al 28 settembre.
Certo della vostra fattiva collaborazione, mi scuso per il disagio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Antonino CREA
Firma apposta ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93
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