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Comunicazione n. 165 del 05/12/2020  
Ai Docenti 

Ai Genitori 

Agli Studenti 

Al Personale ATA 

Alla  DSGA 
 

 

Oggetto: NUOVA ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO SOLASTICO, IN 

PRESENZA, NELLA DIDATTICA A DISTANZA AL 100%, NELLA 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Si comunica che gli Organi Collegiali di questa Istituzione scolastica, nelle sedute del 

giorno 04/12/2020, hanno approvato la nuova articolazione dell’orario scolastico, valido 

sia per le attività in presenza che per quelle che si svolgono da remoto, in modalità 

complementare o al 100%. Le motivazioni sono riportate negli atti di delibera degli 

OO.CC. 

La nuova articolazione oraria in presenza si caratterizza per: 

1. riduzione oraria di 10 minuti rispetto all’unità oraria di 60 minuti per le seguenti 

ore di lezione: 1^, 6^, 7^; 

2. presenza di ore intermedie della durata di 60 minuti; 

3. ingresso alle ore 8.00, uscita alle 13.40 nel caso della 6^ ora, 14.30 nel caso della 

settima ora; 

4. le classi non sono impegnate in alcuna forma di “recupero” del tempo scuola 

ridotto in virtù delle Circolari n. 243/1979 e n. 192/1980. 

5. Segue prospetto: 
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ora Lun. Mar. Mer. Gio. Ven. 

1^ 8,00-8,50 8,00-8,50 8,00-8,50 8,00-8,50 8,00-8,50 
2^ 8,50 - 9,50 8,50 - 9,50 8,50 - 9,50 8,50 - 9,50 8,50 - 9,50 

3^ 9,50-10,50 9,50-10,50 9,50-10,50 9,50-10,50 9,50-10,50 
4^ 10,50-11,50 10,50-11,50 10,50-11,50 10,50-11,50 10,50-11,50 
5^ 11,50-12,50 11,50-12,50 11,50-12,50 11,50-12,50 11,50-12,50 
6^ 12,50- 13,40 12,50- 13,40 12,50- 13,40 12,50- 13,40 12,50- 13,40 
7^  13,40-14,30 13,40-14,30 13,40-14,30  

 

 

La nuova articolazione oraria per la didattica a distanza (DAD e DID) si 

caratterizza per: 

1. articolazione oraria immutata rispetto all’articolazione in presenza; 

2. le ore intermedie di 60 minuti sono erogate in modalità sincrona per i primi 45 

minuti e in modalità asincrona per i restanti 15 minuti; 

3. la prima e la sesta ora sono erogate in modalità sincrona per 40 minuti e asincrona 

per 10 minuti; la settima ora è sempre erogata in modalità asincrona; 

4. sistema  di  recupero, sempre asincrono, del tempo scuola ridotto collocato “in 

coda” alla giornata scolastica, nelle seguenti modalità: 

 
PER ORARIO DISTRIBUITO SU N. 6 ORE 

dalle ore 13.40 alle 13.50 si recuperano i 10 minuti non erogati della sesta ora;  

dalle ore 13.50 alle 14.00 si recuperano i 10 minuti non erogati della prima ora; 

 
PER ORARIO DISTRIBUITO SU N. 7 ORE 

dalle ore 14.30 alle 14.40 si recuperano i 10 minuti non erogati della settima ora; 

dalle ore 14.40 alle 14.50 si recuperano i 10 minuti non erogati della sesta ora; 

dalle ore 14.50 alle 15.00 si recuperano i 10 minuti non erogati della prima ora. 

5. Le classi non sono impegnate in alcuna forma di recupero del tempo scuola 

ridotto in orario pomeridiano. 

L’articolazione oraria di cui alla presente entra in vigore a partire dal prossimo 9 

dicembre 2020. 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 11993 


