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Al personale docente 

Ai Genitori 

della Scuola dell’Infanzia – Primaria - Secondaria di I grado 

Al Presidente ed ai componenti il Consiglio di Istituto 

 

  e p.c. Alla Direttrice SGA e al personale ATA 

Al Sindaco del Comune di Torano Castello 

Al Sindaco del Comune di San Martino di Finita 

Al Sindaco del Comune di Cerzeto 

Al Sito web / Avvisi / Orari 2020-2021 

Agli Atti 

 

OGGETTO: ORARIO DEFINITIVO DELLE LEZIONI DAL 18 GENNAIO 2021 PER I CORSI A TEMPO PROLUNGATO E PIENO 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Viste le delibere n. 10, 11 e 12 del Collegio dei Docenti del 3 settembre 2020; 

Vista  la delibera n. 26 del Collegio dei Docenti del 19 settembre 2020;  

Vista  la delibera n. 7 del Consiglio di Istituto del 3 settembre 2020; 

Vista  la delibera n. 24 del Consiglio di Istituto del 24 settembre 2020; 

Considerata l’impossibilità di attivazione del servizio mensa da parte degli enti locali competenti a causa delle difficoltà 

correlate all’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

Preso Atto  del periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza con attivazione della didattica digitale 

integrata (DDI) a distanza che, per la maggior parte degli alunni e delle sezioni e classi dell’istituto comprensivo si è 

verificata, ininterrottamente, dal 16/11/2020 al 09/01/2021; 

Considerata l’esigenza di assicurare in ogni caso lo svolgimento delle unità orarie di lezione per i corsi a tempo 

prolungato (36 ore) e tempo pieno (40 ore), anche al netto del tempo mensa e con riduzione della durata fino a 50 minuti 

per “causa di forza maggiore” correlate alla Pandemia da Covid-19 che, in accordo alle delibere dei competenti oo.cc. sopra 

richiamate, impone la necessità di contingentare le entrate e le uscite per prevenire situazioni di affollamento sui mezzi di 

trasporto pubblici e di assembramento nelle adiacenze e nelle pertinenze degli spazi scolastici; 

Visto   il CCNL scuola 2006/2009 art.28 comma 8;  
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Preso Atto  delle indicazioni contenute nelle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980, ad oggi 

vigenti, che regolamentano le modalità di riduzione delle unità orarie di lezione per la parte in questo contesto applicabile;  

Considerate  le esigenze di trasporto pubblico comunale e l’organizzazione degli orari di lezione settimanale dei docenti 

con cattedra orario interna/esterna su più plessi dello stesso o di diverse istituzioni scolastiche; 

Sentite    le amministrazioni comunali; 

 

COMUNICA 

 

l’attivazione da giorno 18 gennaio 2021 degli orari di tempo prolungato e pieno, senza servizio mensa, come di seguito 

richiamato per i plessi dell’infanzia e della primaria con modulo da 40 ore e per i plessi della scuola secondaria di I grado  

con Modulo da 36 ore.  

PLESSI INFANZIA DI TORANO CASTELLO E CERZETO 

Il modulo delle 40 ore al netto 5 ore di mensa scolastica - che saranno comunque erogate dalle insegnanti nel limite delle 

25 ore di cattedra - sarà attivato secondo il seguente quadro orario:  

dal lunedì al venerdì - dalle ore 8:00 alle ore 13:00 – saranno erogate n. 6 unità orarie da 50 minuti 

sabato – dalle ore 8:00 alle ore 13:00 - saranno erogate n. 5 unità orarie da 60 minuti 

Organizzazione dei turni di servizio del personale docente a settimane alterne 

Il 1° turno di servizio è disposto dalle ore 8:00 alle ore 12:10 (5 ore da 50 minuti) dal lunedì al venerdì  

Il 2° turno di servizio è disposto dalle ore 9:40 alle ore 13:00 (4 ore da 50 minuti) dal lunedì al venerdì, con recupero nella 

giornata di sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00 (5 ore da 60 minuti) 

PLESSO PRIMARIA DI SANTA MARIA LE GROTTE 

Il modulo delle 40 ore, al netto delle 5 ore di mensa - che continueranno ad essere svolte dagli insegnanti ai quali sono stati 

assegnati i turni di vigilanza come attività di potenziamento o sostituzione dei colleghi assenti, come da quadri orario delle 

lezioni aggiornati dal 18/01/2021, nel limite delle 22 ore di lezione frontale – viene disposto come di seguito indicato. 

dal lunedì al venerdì - dalle ore 8:30 alle ore 13:30 – saranno erogate n. 6 unità orarie da 50 minuti 

sabato – dalle ore 8:30 alle ore 13:30 - saranno erogate n. 5 unità orarie da 60 minuti 
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PLESSI SECONDARIA DI I GRADO DI TORANO CASTELLO CENTRO E SARTANO E DI SAN GIACOMO DI CERZETO 

Il modulo delle 36 ore, al netto delle 2 ore di mensa - che continueranno ad essere svolte dai docenti ai quali sono stati 

assegnati i turni di vigilanza come attività di potenziamento o sostituzione dei colleghi assenti, come da quadri orario delle 

lezioni aggiornati dal 18/01/2021, nel limite delle 18 ore di cattedra – viene disposto come di seguito indicato. 

Lunedì – martedì – giovedì e venerdì - dalle ore 8:10 alle ore 13:10 – saranno erogate n. 6 unità orarie da 50 minuti 

Mercoledì e sabato – dalle ore 8:10 alle ore 13:10 - saranno erogate n. 5 unità orarie da 60 minuti 

 

Si confermano invece gli orari delle lezioni in presenza già attivi per il Plesso dell’Infanzia di Santa Maria Le Grotte (con 

modulo da n. 25 ore settimanali) e per i plessi della scuola primaria di Torano Castello Centro – Sartano – Scalo e San 

Giacomo di Cerzeto (28/30 ore settimanali) 

 

Si trasmettono in allegato i quadri orario delle lezioni aggiornati a decorrere dal 18 gennaio 2021, per l’attuazione del tempo 

prolungato e del tempo pieno – ove previsto - al netto delle ore di mensa scolastica. 

 

L’animatrice digitale, prof.ssa Patrizia Palmieri, che si ringrazia per l’usuale collaborazione, provvederà ad aggiornare di 

conseguenza la sezione ORARI SCOLASTICI 2020/2021 del sito web www.ictoranocastello.edu.it. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

http://www.ictoranocastello.edu.it/
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