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Cerignola, 21/09/2020 
Circ. n. 20 
 

Ai docenti di Sostegno 
Alla Prof.ssa Merafina 
Alla Prof.ssa Bruno 

E, p.c. Alla DSGA 

SEDE 

OGGETTO: Avvio attività didattiche/Impegni di servizio docenti di sostegno  

Nelle more del completamento dell’organico di sostegno,  

tenuto conto della turnazione delle classi come definita dagli organi collegiali,  

visto il quadro generale delle esigenze didattiche nelle diverse classi e la prioritaria necessità di inserimento 

degli alunni nelle classi prime,  

al fine di consentire una più agevole partenza e avviare l’opportuno processo di inclusione degli alunni disabili, 

si comunicano di seguito e in via del tutto provvisoria gli impegni didattici dei docenti di sostegno in servizio alla 

data odierna. 

CLASSI  PRIME 
1AL (Primo turno - 8.20)  Prof. Montrone 
1BB (Terzo turno - 10.00) Prof. Villani 
 
CLASSI  SECONDE 
2BI (Secondo turno - 9.10) Prof. De Santis 
2CI (Primo Turno - 8.20) Prof. Pirulli 
2BB (Secondo turno - 9.10) Prof. Monaco 

2AE (Primo turno - 8.20) Prof. Galantino  
 
CLASSI  TERZE 
3CI (Secondo turno - 9.10) Prof. Bruno 
 
CLASSI  QUINTE 
5EI (Terzo turno - 10.00) Prof. Merafina 
5BL (Terzo turno - 10.00) Prof. Pollidoro 

 
Le presenti determinazioni avranno effetto a partire dal giorno 22 c.m. e resteranno invariate fino a nuova 

comunicazione. La prof.ssa Merafina, funzione strumentale d’area, provvederà all’eventuale riadattamento delle 

presenti determinazioni in relazione a situazioni sopraggiunte al fine di assicurare agli alunni ogni proficua 

condizione di inserimento. Si comunica altresì che, per quanto previsto dai protocolli di sicurezza anti-Covid 19, 

le SS.LL. potranno ritirare i Dispositivi di Protezione individuale – Visiere, presso l’ufficio protocollo (Sig.ra 

Seccia) in base alla seguente scansione oraria finalizzata ad evitare situazioni di assembramento. 

Martedì 22/09: Ore 8:00 (Proff.ri Montrone, Pirulli, Galantino) 

            Ore 8:45 (Proff.ri  De Santis, Monaco, Bruno) 

            Ore 9:15 (Proff.ri Villani, Merafina, Pollidoro) 

                                                                                                                La Dirigente 
                                                                                                         Maria Rosaria Albanese 


