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C.I. n. 2                              Bari,16/09/2019 
 

AI PRESIDENTI DI INTERCLASSE 
AI COORDINATORI DI CLASSE 

 
E, p.c. AL DSGA 

AGLI ATTI 
ALL’ALBO DEI PLESSI 

AL SITO WEB 

 
OGGETTO: Comunicazioni servizio inerenti gli impegni del Dirigente Scolastico, a.s. 2019-2020. 
 
Gent.li Inss., 
comunico date ed orari riguardanti la mia presenza ai plessi e negli Uffici, salvo incontri istituzionali di 
rappresentanza legale, che Vi prego di pubblicizzare presso i Genitori: 
 

GIORNO ORARIO PLESSO 

LUNEDI 10,00-12,00 Presidenza-Segreteria 

MARTEDI 10,00-12,00 PICCINNI 

MERCOLEDI 10,00-12,00 SAN NICOLA 

GIOVEDI 10,00-12,00 CORRIDONI 

VENERDI 10,00-12,00 Presidenza-Segreteria 

 
Chiedo cortesemente la Vs collaborazione affinché le famiglie siano educate a rispettare gli orari suddetti, anche 
mediante la pratica della richiesta di appuntamento; occorre, infatti, disciplinare l’accesso ai locali scolastici così 
come è uso in qualsiasi Ufficio Pubblico. Nessun cittadino pretenderebbe di essere ricevuto in un ufficio postale o 
in una banca al di fuori dell’orario stabilito; non vedo perché questo non debba essere osservato anche nella 
scuola, che non è un supermercato aperto anche la domenica né un servizio on demand… 
Prego i Presidenti di Interclasse de i Coordinatori di Classe di prevedere il ricevimento dei genitori nell’ultima ora 
di programmazione, perché il Regolamento d’Istituto non prevede colloqui a tutte le ore, né il CCNL obbliga ad  
una 23^ ora nella Scuola Primaria o ad una 19^ nella SS1°Grado! In casi urgenti sono i docenti che chiedono 
appuntamento ai Genitori in orari non coincidenti con l’impegno delle lezioni. L’accesso indiscriminato ed 
anarchico ai locali scolastici interrompe il servizio pubblico, interpretato come reato dall’art. 340 del Codice 
Penale, soprattutto se aggravati da alterchi, offese, linguaggio scurrile, prepotenze fisiche; i corredi scolastici e le 
merendine possono benissimo essere consegnate ai collaboratori scolastici e da questi agli alunni interessati, 
anche se sarebbe molto più educativo ricordarsene la sera prima e controllare gli zaini dei figli prima di uscire di 
casa. 
 
                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Prof. Giuseppe Capozza 

                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993 
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