ISTITUTO STATALE D'ARTE
PINO PASCALI
Comunicazione n. 10
Bari, 22.9.2009

A NOTIFICA INDIVIDUALE

Ai signori docenti
e, p.c., Al DSGA
Oggetto: Orario di servizio
Ricordo ai signori docenti che l’orario di servizio, di competenza del dirigente scolastico,
deve essere formulato garantendo lo svolgimento delle attività didattiche.
Nel nostro istituto esistono molti vincoli, che provo a riassumere, specie per i docenti in
ingresso:
1. avvicendamento delle classi nei laboratori (DECORAZIONE PITTORICA: Tecniche
murali, Lacche e doratura, Stampa tessuti, DISEGNATORI DI ARCHITETTURA
ED ARREDAMENTO: Applicazioni metalliche, Ebanisteria, Modellistica,
Tessitura, ARTE DELLA CERAMICA: Formatura, Foggiatura, Decorazione
ceramica, MICHELANGELO: fotografia, INFORMATICA);
2. avvicendamento delle classi nelle aule speciali: disegno dal vero, disegno
geometrico, progettazione, plastica, storia dell’arte;
3. presenza di 5 classi articolate, ovvero con 2 diversi indirizzi, e di una classe
sdoppiata, ciascuna delle quali deve svolgere 26 ore in comune e 13 ore
separatamente per i due diversi gruppi;
4. necessità di abbinare le ore dei “disegni”, di plastica, della progettazione e dei
laboratori;
5. compresenza dei professori di disegno professionale per 2 ore con i docenti di
laboratorio;
6. presenza in organico di una quindicina di docenti con cattedra orario interna
(diurno-serale) o esterna (completamenti anche con sedi lontane, p.e. Bari –
Monopoli);
7. carenza di aule “comuni”, che sono in numero minore delle classi.
La formulazione dell’orario, quindi, è assai complessa. Nei limiti del possibile sono stati presi in
considerazione i desiderata dei docenti, sia per il giorno libero (una consuetudine, non un diritto!)
che per la collocazione delle ore nella giornata.
Si invitano, perciò, i professori a non insistere con richieste di variazioni (mai la prima ora e mai
l’ultima, il mercoledì solo le prime due poi sempre le ultime, il lunedì dalla quarta in poi ecc. ecc.)
impossibili ad esaudirsi.
Ricordo, inoltre, che i docenti specializzati devono compilare il modulo per i desiderata, come i
docenti curricolari, concordando poi l’orario con il consiglio di classe e con la famiglia dell’alunno.
Infine, comunico a quanti richiedono di parcheggiare l’auto nel cortile interno della scuola, che la
destinazione d’uso di tale spazio è “zona di transito e di sosta per i fornitori di merci e di servizi”.
Per motivi di sicurezza, non è possibile concedere alcuna autorizzazione al parcheggio.
Il personale che utilizza l’auto potrà rivolgersi ai vari parcheggi di cui la zona è dotata: Park and
ride AMTAB, Park and ride MULTISERVIZI, Autosilo via Napoli, Autosilo Corso Vittorio
Veneto.
Ringrazio tutti per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Prudenza Maffei
70123 Bari, c. Vittorio Veneto 14, tel. 080 5793902 (c.) 5793501 (fax.) - BASD01000A – serale:BASD01050Q
c.c.p. 12902706 c.f. 80006080727 - isabari@tin.it – www.isabari.it

