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CIRCOLARE N. 121 

AI DOCENTI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

ALLE FAMIGLIE 

AGLI ALUNNI  

SEDI 

Oggetto: PUBBLICAZIONE ORARIO COMPLETO – 32 ORE SETTIMANALI 

 
Si pubblica nel sito della Scuola l'orario completo contemplante 32 ore settimanali in vigore dal 21 Dicembre 2020.  

Il Lunedì ed il Martedì le lezioni seguiranno la seguente scansione oraria:  

 

 I ORA: 8,00 – 9,00 

 II ORA: 9,00 – 9,50 

 III ORA: 9,50 – 10,40 

 RICREAZIONE: 10,35 – 10,45 

 IV ORA: 10,40 – 11,30 

 V ORA: 11,30 – 12,20 

 VI ORA: 12,20 – 13,10 

 VII ORA: 13,10 – 14,00 

 

Il Mercoledì, il Giovedì e il Venerdì si svolgeranno lezioni con ore INTERE di 60 minuti con inizio alle ore 8,00, 

intervallo dalle 10,45 alle 11,00 e conclusione alle ore 14,00. 

 

L’orario dei docenti di Sostegno pubblicato sul sito, che entrerà in vigore ugualmente dal 21/12/2020, avrà natura 

provvisoria a causa delle nomine tardive del personale individuato dall’ATP di competenza. A far data dal 7 gennaio 

2021, lo stesso sarà sostituito dall’orario definitivo contemplante le opportune e necessarie modifiche ed integrazioni. 

In questo periodo di totale svolgimento delle attività didattiche interamente in modalità a distanza i docenti di ciascun 

CdC inseriranno tra gli spazi temporali delle lezioni, da svolgersi CIASCUNA per 40 minuti in sincrono e per i 

restanti 20 in asincrono, il complessivo monte ore settimanale di h 32 in massimo 20 ore sincrone. 

Per quel che attiene tale pianificazione oraria delle lezioni di ciascuna Classe, al fine di agevolare una condivisione 

all’interno di ciascun CdC, si propone di lasciare inalterato l’orario completo pubblicato concordando con gli studenti, 

all’interno del range di titolarità di ciascun docente, la ripartizione tra sincrono ed asincrono. Resta assodata, 

comunque, la piena autonomia dei singoli CdC nell’impostazione della scansione delle lezioni in DDI interamente a 

distanza nel rispetto dei vincoli contemplati nel Piano di Didattica Digitale Integrata di Istituto condiviso con gli 

OOCC, di concedere agli allievi, per ogni ora di lezione, l’allontanamento dai dispositivi informatici per 20 minuti e 

di concentrare l’azione didattica nelle ore antimeridiane. Si rammenta, infine, che i rallentamenti nelle nomine del 

personale ancora mancante nell’organico della Scuola da parte dell’ATP territorialmente competente, per le quali la 

stessa prontamente si attiverà, potrà generare delle ore di lezione eccezionalmente non coperte che resteranno tali fino 

al completamento delle procedure di individuazione.  

 

TIVOLI, 17/12/2020 
                     Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                          Prof.ssa Anna Vicidomini  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993   
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