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OGGETTO: DETERMINA ORARIO DELLE LEZIONI RIDOTTO DAL 13 SETTEMBRE 2021 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la carenza di docenti in organico ; 

VISTO che l’organico alla data odierna risulta sottodimensionato, 

VALUTATA ogni possibilità di utilizzo flessibile dell’organico disponibile alla data odierna; 

PRESO ATTO dell'assenza di n. 2 unità di collaboratore scolastico e delle difficoltà tecniche riscontrate 
nell'utilizzo della piattaforma per la sostituzione del personale ATA, che non hanno consentito la 

convocazione per la sostituzione del personale ATA ; 
PRESO ATTO che l'organico aggiuntivo per la prevenzione del Covid-19 non è stato ancora assegnato ; 
PRESO ATTO che è perdurante lo stato di emergenza nazionale fino al 31/12/2021, che è prescrittivo 
garantire le procedure di igienizzazione e sanificazione ai sensi delle norme e dei protocolli di sicurezza 

vigenti che richiedono tempi lunghi di esecuzione , che è impossibile garantire il rispetto dei protocolli di 
pulizia con il solo personale a disposizione nei limiti dell'orario massimo di straordinario giornaliero e 

settimananale dello stesso come da CCNL scuola ; 
VISTE le assenze già in essere del personale docente in servizio in questa I.S. ( n. 4 docenti)  

VISTO il numero degli alunni BES iscritti ; 
CONSIDERATA l’impossibilità di garantire la copertura oraria delle lezioni completa con il personale 

docente a disposizione neanche ricorrendo a tutti gli strumenti previsti dalle norme vigenti ; 
ACQUISITO il parere del Consiglio di Istituto che nella riunione del 31 agosto 2021 si è espresso 
favorevolmente per un orario ridotto a 5 ore giornaliere dal lunedi al sabato per le prime settimane di 

lezione , qualora il dirigente ne avesse rilevato la necessità 
 

DISPONE 
che a partire dal 13 settembre 2021 e fino a nuova disposizione l’orario scolastico delle classi sarà 

articolato in 5 ore giornaliere secondo la seguente scansione: 

 
 Inizio Fine 

1^ ORA 8:10 9:10 

2^ ORA 9:10 10:10 

3^ ORA 10:10 11:10 

4^ ORA 11:10 12:10 

5^ ORA 12:10 13:10 

 

Restano confermate tutte le misure adottate atte a prevenire la diffusione della pandemia, in particolare, lo 
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scaglionamento degli ingressi e lo svolgimento della pausa didattica riportate nelle indicazioni 

organizzative pubblicate sul sito web della scuola. 
 
 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa M. Patrizia Costantini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 


