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Protocollo e data 

(vedi timbro protocollo) 

       Ai docenti  

Ai genitori  

Al DSGA  

Al personale ATA  

Al sito web   

Atti  

  

Oggetto: Decreto di pubblicazione dell’orario delle lezioni a partire dal 11 ottobre 2021 - a. s. 

2021/22  

  

VISTO l’art. 25 del D.Lgs 165/2001 in particolare c. 2 “IL dirigente scolastico organizza l’attività 

scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative” e “nel rispetto degli organi collegiali 
spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle 
risorse umane”; 

VISTI   i criteri di formulazione dell’orario dei docenti; 

VISTO  l’art. 25 del D.Lgs 165/2001 c. 5 “Il Dirigente scolastico nello svolgimento delle sue funzioni 
organizzative e amministrative può avvalersi di docenti da lui individuati ai quali possono essere 
delegati specifici compiti” e nella fattispecie l’articolazione dell’orario;  

VISTA  la designazione della Commissione Orario nel Collegio dei Docenti n. 1 del 06/09/2021;  

 

DECRETA  

  

la pubblicazione degli orari in vigore da lunedì 11 ottobre 2021 della Scuola Primaria dei plessi di 
Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino e Secondaria di primo grado, allegati al presente decreto, 
di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.  

 

Gli orari delle attività didattiche a 40ore di Castelnuovo della Daunia verranno integrate con successiva 
comunicazione. 

  

L’orario è atto di gestione e può essere modificato dal Dirigente Scolastico in qualsiasi momento per far fronte a nuovi 

interventi organizzativi del servizio e/o a particolari esigenze dettate da motivazioni contingenti. 

Lo stesso costituisce ordine di servizio a tutti gli effetti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Riccardo Tibelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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