
 

 

 
 
 
 
 
 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “LEONARDO DA VINCI” ACQUAPENDENTE 

Via G.CARDUCCI s.n.c. 01021 Acquapendente (VT)  CF 80019550567 – Tel..0763/734208 fax 0763/731491 

e-mailVTIS01100L@ISTRUZIONE.IT; PEC: VTIS01100L@pec.istruzione.it 

 

Acquapendente, 12.08.2021 

 

All’attenzione 

 

- degli studenti e delle famiglie delle Scuole Secondarie di II Grado 

Liceo Scientifico e delle Scienze Umane   

 ITT Elettronica elettrotecnice – Chimica, Materiali e biotecnologie 

 

- Dei Docenti delle Scuole Secondarie di II Grado 

- del DSGA M. Franca Verrucci e Personale ATA 

- Sito Istituzionale 

- ATTI 

Oggetto: Orari di funzionamento Scuole Secondarie di II Grado – Settimana corta 

 

 Si pubblica, allegata, la Delibera del Commissario straordinario per la gestione 

ammimnistrativo contabile  n. 180 del 09.07.2021, avente per oggetto “Orario di 

funzionamento Scuole Secondarie di II Grado”. 

La Delibera prevede sperimentalmente, per l’a.s. 2021/2022, l’organizzazione delle attività 

didattiche su 5 giornate settimanali (“settimana corta”). 

 Nel testo sono illustrate due ipotesi orarie, da adottare nel rispetto dei servizi dei 

mezzi pubblici di trasporto. 

 A tal proposito, questo Ufficio si sta adoperando a proporre alcune modifiche. 

Seguiranno pertanto ulteriori comunicazioni sull’assetto orario definitivo. 
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STRALCIO 

 

VERBALE N. 39 DEL GIORNO 09.07.2021 

RIUNIONE CON IL COMMISSARIO PER L’AMMINISTRAZIONE 

STRAORDINARIA  

  

L’anno duemilaventuno addì nove del mese di luglio, alle ore 8,00, presso i locali 

dell’Istituto Omnicomprensivo “Leonardo da Vinci” di Acquapendente, con sede in 

Acquapendente, Via G. Carducci s.n.c., si riuniscono, a seguito di convocazione prot. n. 

6770 del 07/0//2021, il Commissario per l’amministrazione straordinaria per la gestione 

amministrativo – contabile DSGA Dott.ssa Cadia Palla, il DSGA Maria Franca Verrucci, il 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Luciana Billi, per procedere alla discussione del seguente 

ordine del giorno:  

 

1. Adattamento calendario scolastico a.s. 2021/2022: delibera; 

2. Orario di funzionamento Scuole Secondarie di II Grado: delibera; 

3. Piano prefestivi a.s. 2020/2021: delibera 

4. Modifiche Programma annuale e.f. 2021; 

5. Stato di attuazione Programma annuale al 30.06.2021; 

6. Utilizzo Scuola dell’Infanzia: delibera di autorizzazione; 

7. Varie ed eventuali 

  

….OMISSIS….. 

2. Orario di funzionamento Scuole Secondarie di II Grado 

Al punto 2 all’o.d.g. il Dirigente scolastico Dott.ssa Luciana Billi illustra la proposta 

di orario di funzionamento delle Scuole Secondarie di II Grado deliberata dal 

Collegio dei Docenti nella seduta del 29.06.2021. 

Da anni l’Istituto Superiore “Leonardo da Vinci” subisce una progressiva e costante 

riduzione delle iscrizioni per l’organizzazione oraria su 6 giornate settimanali, scelta 

didattica adottata in completa controtendenza rispetto alla organizzazione oraria 

degli Istituti Superiori della Provincia e di molte Scuole Secondarie di I Grado. 

Il funzionamento su 6 giornate settimanali, pur valido didatticamente,  non rispetta 

completamente le esigenze dell’utenza che, particolarmente in occasione degli 

incontri di orientamento, ha evidenziato l’interesse per una articolazione oraria 

maggiormente rispondente alle  esigenze familiari. 

Il Collegio dei Docenti, analizzata la criticità, propone al Commissario straordinario 

di implementare dall’a.s. 2021/2022, la nuova tipologia oraria (5 giornate settimanali, 

dal Lunedì al Venerdì), con l’impegno di richiedere alle Agenzie di Trasporto 

scolastico (TIEMME per la Regione Toscana e COTRAL per le Regioni Umbria e 

Lazio), la modifica degli orari di partenza per il rientro nei Comuni di residenza 

(dalle 13:30 alle 14:00). 

 



 

 

1^ Ipotesi. Acquisita la disponibilità, gli orari seguiranno la seguente articolazione: 

Settimana scolastica: dal lunedì al venerdì 

Orari di funzionamento 

Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Umane: 

Giornate a 5 ore di lezione: ingresso h. 7:55; inizio attività didattiche h. 8:00; termine 

delle attività didattiche h. 13:00 

Giornate a 6 ore di lezione: ingresso h. 7:55; inizio attività didattiche h. 8:00; termine 

delle attività didattiche h. 14:00 

Intervallo: tra la 3^ e la 4^ ora, 15 minuti. 

ITT: 

Per le classi 1^ 

            Ingresso h. 7:55; inizio attività didattiche h. 8:00, termine attività didattiche, h. 

14:00 

Rientri: Mercoledì (indicativamente) dalle h. 14:20 alle h. 15:20; Venerdì dalle h. 14:20 

alle h. 16:20. 

Per le classi 2^ - 3^ - 4^ - 5^ 

Dal Lunedì al Venerdì: ingresso h. 7:55; inizio attività didattiche h. 8:00, termine 

attività didattiche, h. 14:00 

Rientro: Venerdì dalle h. 14:20 alle h. 16:20. 

Intervallo: tra la 3^ e la 4^ ora,  15 minuti. 

In caso persistano le misure di contenimento del contagio da COVID-19, il rientro di 

mercoledì sarà organizzato in DaD. Medesima modalità di erogazione del servizio, 

sarà adottata anche il venerdì in caso di incompatibilità dei servizi di trasporto con 

gli orari scolastici pomeridiani.  

In caso di modalità mista (lezioni antimeridiane in presenza – lezioni pomeridiane a 

distanza), l’avvio delle lezioni è posticipato alle ore 15:20, per permettere agli 

studenti di raggiungere le rispettive abitazioni; l’unità oraria si articolerà su 60 minuti. 

 

2^ Ipotesi. In assenza di riscontro positivo  alla richiesta di modifica degli orari dei 

trasporti scolastici (dalle h. 13:30 alle h. 14:00),  si propone l’applicazione della C.M. 

243 del 22.09.1979. 

 

In questo caso, verificata l’insuperabile difficoltà dei trasporti, si adotterà 

eccezionalmente la riduzione oraria delle lezioni, come segue: 

- Nei giorni della settimana con 5 ore di lezione, le riduzioni di 10 minuti si 

riferiranno esclusivamente  alla prima e all’ultima ora; 

- Nei giorni della settimana con 6 ore di lezione, le riduzioni di 10 minuti si 

riferiranno alla prima, alla quinta e alla sesta ora; 

- Nei giorni della settimana con 7 o 8 ore di lezione, le riduzioni di 10 minuti si 

riferiranno alle prime due ore e alle ultime tre ore. 

La riduzione, eccezionalmente motivata da esigenze di trasporto, non comporta 

alcun recupero. 

In questa 2^ ipotesi, gli orari si articoleranno come segue: 

 



 

 

Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Umane 

Giornate: lunedì – martedì – mercoledì – giovedì – venerdì 

1^ ora 2^ ora 3^ ora 4^ ora 5^ ora 6^ ora 

h. 8:00 – h. 

8:50 

h. 8:50 – h. 

9:50 

h. 9:50 – h. 

10:50 

h. 10:50 – h. 

11:50 

h. 11:50 – h. 

12:40 

h. 12:40 – h. 

13:30 

 

ITT 

Classi 2^ - 3^ - 4^ - 5^ 

Giornate: lunedì – martedì – mercoledì - giovedì 

 

1^ ora 2^ ora 3^ ora 4^ ora 5^ ora 6^ ora 

h. 8:00 – h. 

8:50 

h. 8:50 – h. 

9:50 

h. 9:50 – h. 

10:50 

h. 10:50 – h. 

11:50 

h. 11:50 – h. 

12:40 

h. 12:40 – h. 

13:30 

 

ITT 

Classe 1^ 

Giornata:  mercoledì  

 

1^ ora 2^ ora 3^ ora 4^ ora 5^ ora 6^ ora 7^ ora 

h. 8:00 – 

h. 8:50 

h. 8:50 – 

h. 9:50 

h. 9:50 – h. 

10:50 

h. 10:50 – 

h. 11:50 

h. 11:50 – 

h. 12:40 

h. 12:40 – 

h. 13:30 

h. 14:00 – 

h. 14:50* 

 

ITT 

Classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^ 

Giornata: venerdì  

1^ ora 2^ ora 3^ ora 4^ ora 5^ ora 6^ ora 7^ ora 8^ ora 

h. 8:00 – 

h. 8:50 

h. 8:50 – 

h. 9:40 

h. 9:40 – 

h. 10:40 

h. 10:40 – 

h. 11:40 

h. 11:40 – 

h. 12:40 

h. 12:40 

– h. 

13:30 

h. 

14:00 – 

h. 

14:50* 

h. 

14:50 – 

h. 

15:40* 

          

 In caso persistano le misure di contenimento del contagio da COVID-19, il rientro 

di mercoledì sarà organizzato in DaD. Medesima modalità di erogazione del 

servizio, sarà adottata anche in caso di incompatibilità degli servizi di trasporto 

con gli orari scolastici pomeridiani del venerdì. 

In caso di modalità mista (lezioni antimeridiane in presenza – lezioni pomeridiane a 

distanza), l’avvio delle lezioni è posticipato alle ore 15:00, per consentire agli studenti 

di raggiungere le rispettive abitazioni. 

 Il Collegio dei Docenti propone di adottare la nuova organizzazione oraria 

sperimentalmente e di verificare, con monitoraggio tramite questionario da 

somministrare ai Docenti, agli studenti e alle famiglie, la funzionalità 

dell’articolazione. 



 

 

Dai risultati della rilevazione, indicativamente da prevedere entro il termine del 

primo periodo delle attività didattiche (24 gennaio), il Collegio dei Docenti si riserva 

di proporre il ripristino dell’attuale orario di funzionamento. 

 

Il Commissario analizza le proposte e procede alla deliberazione. 

 

IL COMMISSARIO PER LA GESTIONE STRAORDINARIA 

- VISTO l’art. 7 del T.U. 297/94; 

-          VISTO il DPR 275 dell’08.06.1999; 

- ACQUISITO il parere del Collegio dei Docenti, nella seduta plenaria del 

29.06.2021; 

- VERIFICATA l’esigenza di armonizzare la proposta formativa dell’Istituto 

Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Acquapendente, con la politica 

scolastica adottata da tutte le scuole superiori del territorio; 

- CONSTATATO che il funzionamento orario su 6 giornate settimanali non 

risponde alle esigenze delle famiglie e che tale articolazione oraria penalizza la 

promozione dell’Istituto Superiore nel territorio, con considerevole riduzione delle 

iscrizioni; 

- CONSTATATA la validità organizzative delle ipotesi orarie da adottare 

compatibilmente con la modifica/non modifica  dei servizi di trasporto; 

- VISTA la C.M. n. 243 del 22.09.1997, che permette la riduzione oraria 

dell’unità di lezione, esclusivamente in caso di insuperabile difficoltà dei trasporti; 

 

DELIBERA (n. 180) 

 

Per le Scuole Secondarie di II Grado “Leonardo da Vinci”, di adottare 

sperimentalmente il funzionamento scolastico su 5 giornate settimanali, dal lunedì, 

al venerdì, con le articolazioni orarie dettagliatamente riportate in premessa, nel 

rispetto del piano dei trasporti delle Agenzie TIEMME per la Regione Toscana e 

COTRAL per le Regioni Lazio e Umbria. 

Dispone di monitorare entro il primo periodo dell’anno scolastico (entro il 24 

Gennaio) la funzionalità dell’articolazione adottata e di confermarne la prosecuzione 

o adottare soluzioni migliorative o  ripristinare l’organizzazione sulle 6 giornate 

settimanali. 

 

….OMISSIS…. 

La riunione termina alle ore 10:00 

 

              Il Segretario                                                    Il Commissario straordinario  

        (Verrucci Maria Franca)              (Dr.ssa Palla Cadia)  

  

Il Dirigente Scolastico  

(Dr.ssa Billi Luciana)  


