
 

 

Alle Insegnanti del Plesso 

di Scuola dell'Infanzia 

di Delianuova 

Alle RSU 

Albo 

Sito web 

 

OGGETTO: Assegnazione alunni sezione 1ªE a 25 ore ad altre sezioni. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il D.lvo 297/94; 

Visto il D.P.R.275/99; 

Visto il D.lvo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.lvo 150/2009; 

Vista la L. 107/2015; 

Visti gli organici di diritto e di fatto per l'a.s. 2018/19; 

Considerato che i genitori di 14 alunni della classe a 25 ore (1ª E) hanno chiesto di potere usufruire del 

tempo prolungato; 

Vista la proposta di assegnazione degli alunni della sezione 1ª E a 25 ore alle altre sezioni per permettere 

loro di usufruire del servizio a tempo prolungato, come dalle famiglie richiesto in sede di iscrizione, 

presentata dai docenti della scuola dell’infanzia di Delianuova, comprendente anche la dichiarazione di 

disponibilità delle insegnanti del plesso in indirizzo ad accogliere nelle proprie sezioni i bambini della 

sezione 1ªE, garantendo la vigilanza durante il servizio mensa ed anche durante le attività pomeridiane, dalle 

ore 12.30 alle ore 16.00; 

Vista la delibera del Consiglio d'istituto n. 6 del 29/11/2018 con cui è stata accettata la proposta presentata 

dai docenti della scuola dell’infanzia di Delianuova e sono state stabilite le condizioni per poter procedere 

all'assegnazione dei discenti della sezione a 25 ore alle altre sezioni, 

 

DECRETA 

 

per l'a.s. 2018/19 l’assegnazione dei discenti della sezione 1ªE a 25 ore secondo il prospetto sotto riportato: 

1. Italiano Marta 

2. Lanzo Maria 

3. Papaleo Caterina 

4. Princi Aurelio 

Assegnati dalle ore 12.30 alle ore 16.00 alla sezione 1ªB: Insegnanti: Clemente Grazia 
Gioffrè Rosa 

1. Italiano Clementina 

2. Italiano Giorgia 

3. Licastro Ferdinando 

4. Licastro Lorenzo 

5. Lucisano Valentina 

6. Romano Angela 

Assegnati dalle ore 12.30 alle ore 16.00 alla sezione 1ªC: Insegnanti: Marino Angela 
Catania Caterina 

1. Macrì Greta 

2. Palumbo Giuseppe 

3. Strano Maria Teresa 

4. Versaci Silvana 

 

Assegnati dalle ore 12.30 alle ore 16.00 alla sezione 1ªD: Insegnanti: Pezzano Elvira 
Savoia Caterina 
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Poiché trattasi di attività non dovuta obbligatoriamente, la stessa potrà essere in qualsiasi momento interrotta, 
a discrezione del Dirigente, per problemi organizzativi interni all'istituzione Scolastica o per eventuali 
criticità relative alla vigilanza e/o alla sicurezza. 
 
 

Il 1° Collaboratore 

del Dirigente Scolastico 

Ins. Carbone Nazzareno 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 c. 2 D.lvo 39/93) 

 


