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Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
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Acquapendente, 11.09.2021 

 

All’attenzione 

 

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

Liceo Scientifico e delle Scienze Umane   

 ITT Elettronica elettrotecnica – Chimica, Materiali e biotecnologie 

 

- e p /c  

- dei Docenti delle Scuole Secondarie di II Grado 

- del DSGA M. Franca Verrucci e Personale ATA 

- Sito Istituzionale 

ATTI 

Oggetto: organizzazione oraria a.s. 2021/2022 – comunicazione 

 

Cari studenti e studentesse, 

Gentili famiglie, 

l’imminente ripresa delle attività didattiche, prevista per lunedì 13 settembre, ha impegnato 

l’Istituto scolastico in una serie di azioni organizzativo-didattiche e di confronti interistituzionali, 

finalizzati, non soltanto a creare una situazione di sicurezza degli ambienti, ma soprattutto ad gestire  

la didattica  nel rispetto delle esigenze degli studenti e delle famiglie. 

 In particolare, per il perdurare dell’emergenza epidemiologica, i Prefetti  (art.58, comma 4 

sexies – D.L. n.73) hanno redatto documenti operativi recanti indicazioni utili a consentire il 

raccordo tra il sistema scolastico e quello del trasporto pubblico locale. 
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 Emerge a tal proposito, il vincolo per le istituzioni scolastiche di articolare gli ingressi e le 

uscite su due orari (ingressi ore 8,00 per il 60% e ore 9,40 per il 40% degli studenti; uscite 

diversificate, nel rispetto dell’orario di ingresso e delle ore di lezione), per non superare i livelli 

consentiti di occupazione dei mezzi pubblici. 

 Comunico con “sollievo” che  l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, acquisita la 

disponibilità del servizio COTRAL, ha eccezionalmente accolto la nostra istanza di deroga 

all’ingresso unico. 

 Per tutti gli studenti, quindi, le lezioni avranno inizio alle ore 8,00, con ingresso 7,55 / 8,00 

(come da indicazione dell’U.S.R. per il Lazio). 

 Non sono previsti scaglionamenti orari  e uscite pomeridiane. 

 Come anticipato nella comunicazione del 12.08.2021 “Orari di funzionamento Scuole 

Secondarie di II Grado – Settimana corta”, al fine di dare seguito alla delibera del 

Commissiorio per la gestione straordinaria  n. 180 del 09.07.2021 relativa alla organizzazione 

delle attività didattiche su 5 giornate settimanali, questo Ufficio ha promosso contatti con I 

responsabili delle aziende di traspoto pubblico extraurbano per rendere compatibili gli orari 

dei trasporto con le esigenze del pieno funzionamento delle scuole e quindi con gli orari 

scolastici, tenendo specialmente conto del fenomeno del pendolarismo verso i comuni della 

Toscana e per le tratte Acquapendente / Canino, Acquapendente/Comuni dell’Umbria. 

 Le due Società interessate, COTRAL e TIEMME, stante il prorogarsi dello stato 

emergenziale, non hanno accolto le richieste o, nel caso della COTRAL, le ha accolte 

parzialmente, rendendo impossibile dare completamente seguito alla organizzazione 

prospettata. 

In particolare, la TIEMME non ha autorizzato alcuna modifica o integrazione alle corse già 

attive. 

 Pertanto: 

a) Per il Liceo Scientifico e delle Scienze Umane, prende avvio la fase sperimentale della 

settimana didattica su 5 giornate che, in applicazione della C.M. 243 del 22.09.1979, prevede 

limitate riduzioni orarie senza vincolo di recupero, 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 

Per il biennio, sono previste due giornate di 5 unità di lezione. 

b) Per l’ITT, stante la situazione emergenziale e la difficoltà da parte delle Aziende COTRAL e 

TIEMME di integrare le linee con corse pomeridiane, le attività si articoleranno su 6 giornate 

settimanali. In questo caso, per la giornata del sabato, sono inserite in orario le lezioni 

eventualmente previste per il pomeriggio del venerdì. 

Per non creare disagio agli alunni che non possono usufruire dei mezzi pubblici (circa il 

34%),  pertanto, la sperimentazione della settimana corta, in questa prima fase, non prende 

avvio.  

Preciso che le disposizioni ministeriali di cui al Piano Scuola 2021 2022, non derogano a 

modalità didattiche alternative alla lezione in presenza. In altri termini, data la 

obbligatorietà delle attività in presenza per il 100% degli studenti e degli orari, non si deroga  

alcun intervento curricolare a distanza. 

 Si illustra di seguito l’articolazione oraria settimanale: 

- per le giornate del lunedì – martedì – mercoledì – giovedì – venerdì, si applica la riduzione 

di cui alla C.M. 243/70: 

ITT 

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 

 Per la giornata del sabato, si programmano lezioni di 60 minuti: 

 1^ ora 2^ ora 3^ ora 

Classi 1^ 

 

h. 8:30 – h. 9:30 

ora curricolare 

h. 9:30 – h. 10:30 

ora curricolare 

h. 10:30 – h. 11:30 

ora curricolare 

Classi 2^ - 3^ - 4^ - 

5^ 

h. 8:30 – h. 9:30 

ora curricolare 

h. 9:30 – h. 10:30 

ora curricolare 

h. 10:30 – h. 11:30 

Ora opzionale 



 

 

Per le classi 2^ - 3^ - 4^ - 5^, la frequenza della terza unità di lezione ha carattere opzionale. 

Si prevedono attività di potenziamento e ampliamento con credito formativo. 

Seguiranno, per classe, gli orari delle discipline. 

Un sereno anno scolastico. 

 

        


