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Piano annuale delle attività 

 

                      ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 Vista la legge 169/2008 in applicazione del decreto 137/2008. 

 Visto il correlato regolamento. 

 Visto il D.Lgs. n 59/2004. 

 Visto l’art. 4 sull’autonomia didattica del DPR 275/99 che prevede 

che le scuole regolino i tempi di insegnamento e dello svolgimento 

delle discipline ed attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai 

ritmi di apprendimento degli alunni e che a tal fine adottano tutte le 

forme di flessibilità che ritengano opportune. 

 Visto l’art. 5 sull’autonomia organizzativa dello stesso regolamento il 

quale prevede che in ciascuna istituzione scolastica le modalità di 

impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi in 

funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche 

ed organizzative adottate nel piano dell’offerta formativa. 

 Visto l’art. 1 Comma 10 del CCNL 2016/18. 

 Visto l'art. 28 del CCNL 2006/2009 

 Visto l’art.29 del CCNL 2006/2009 comma 3 lettere a); b) e c). 

 Vista la Legge 107/15 

 Considerato che l’Istituto comprensivo si compone di 3 ordini di 

scuola. 
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 Visto il P.T.O.F. 2019/2022. 

 

SI COMUNICA E PROPONE QUANTO SEGUE: 

 

SITUAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA 

- n° 3 sezioni a tempo normale con funzionamento su cinque giorni 

settimanali. 

- n° 2 sezioni a tempo ridotto con funzionamento su cinque giorni 

settimanali. 

I docenti di scuola dell’infanzia espleteranno 25h di insegnamento 

settimanali ed effettueranno 2 h di programmazione bimestrale. 

 

SITUAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

 

N° 16 classi, di cui15 funzionanti su 27 h settimanali dal lunedì al venerdì, e 

1 a tempo pieno. 

Secondo quanto previsto dalla CM 59/2004 il tempo scuola normale della 

Scuola Primaria ammonta a 891 ore obbligatorie annue (pari a 27 ore 

settimanali per tutte le classi distribuite su 5 giorni dal lunedì al venerdì).  

Sulla base dell’autonomia delle scuole e dei docenti nella scelta dei concreti 

assetti pedagogici, organizzativi, metodologici e didattici, l’insegnante 

prevalente si farà carico, di norma, dell’insegnamento delle discipline 

relative alle aree linguistico – espressiva – artistica e storico – geografica, 

mentre l’area scientifico – tecnologica, sarà affidata al docente che 

completerà l’orario  ed è prevista la presenza di docenti stellari per lo 

svolgimento di attività inerenti l’informatica, l’ educazione fisica, la musica 

e l'insegnamento della Religione Cattolica. 



La consistenza oraria delle discipline, con la conseguente quantificazione, 

minima, media, massima, rimessa all'autonomia scolastica, è suscettibile di 

compensazione, nel rispetto delle 891 ore annue, così come previsto nelle 

Indicazioni nazionali.  

La normativa in vigore (DPR 89/2009 – Revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico della Scuola dell’Infanzia e del 

primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-

legge 25 giugno 2008, n°112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 

agosto 2008, n°133; Indicazioni Nazionali per il primo ciclo 2012) non 

assegna più un monte ore settimanale a ciascuna disciplina, ma pone come 

unico limite l’orario annuale del curricolo fissandolo a 891 ore. Ciò 

nonostante, al fine di uniformare il più possibile l’assetto organizzativo, il 

P.T.O.F. prevede la seguente suddivisione, ferma restando la flessibilità 

didattica e organizzativa prevista dal DPR 275/99 e, da ultimo, dalla Legge 

107/2015: 

discipline PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 

Italiano 8 7 6 6 6 

Matematica 6 6 6 6 6 

Scienze 2 2 2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Geografia 2 2 2 2 2 

Storia 2 2 2 2 2 



Inglese 1 2 3 3 3 

Musica 1 1 1 1 1 

Arte e Im. 1 1 1 1 1 

 Ed. Fisica 1 1 1 1 1 

IRC 2 2 2 2 2 

 

I docenti di Scuola Primaria, espleteranno 22 ore di insegnamento 

settimanali più 2 ore per la programmazione settimanale. Gli incontri per le    

attività di programmazione si svolgeranno di norma, salvo eccezioni, il 

martedì dalle 16,15 alle 18,15 presso i locali del Plesso “Lombardo 

Radice”  

 

 

SITUAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

- N° 18 Classi funzionanti su 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì. 

I Docenti di tale ordine di scuola saranno impegnati per 18 ore settimanali 

distribuite in  non meno di 5 giorni. 

Per la sostituzione dei Docenti assenti (supplenze brevi) si ricorrerà 

all’utilizzo di eventuali ore residue disponibili (completamento orario) e ad 

ore eccedenti l’orario di servizio, previa dichiarazione di disponibilità resa 

dai singoli docenti e retribuite coi i fondi assegnati a seguito del MOF; per 

quanto concerne la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria, per la 

copertura delle supplenze brevi, verranno utilizzati gli insegnanti assegnati 



su posto di potenziamento. 

 

Sia per la scuola primaria sia per la scuola secondaria di primo grado 

l’anno scolastico sarà suddiviso in quadrimestri. 

 

Ai sensi della Legge 107/2015, è determinato l'organico dell'autonomia che 

comprende l'organico di diritto e i posti per il potenziamento. Si mette in 

evidenza che il Miur, con nota a firma del capo dipartimento, ha chiarito che 

grazie alle quote di autonomia e agli spazi di flessibilità assegnati al DS 

dalla Legge107/2015, la gestione del personale non sarà più vincolata alla 

gestione degli organici di diritto prima, e poi a quelli di fatto, per cui sarà il 

DS a decidere, nel rispetto dei criteri indicati dal Consiglio d'Istituto, come 

assegnare un docente alle classi o all'organico di potenziamento nel rispetto 

dei criteri generali stabiliti dal C.d.I. e delle proposte formulate dai docenti. 

Ai sensi del comma 83 il DS può individuare, nell'ambito dell'organico 

dell'autonomia fino al 10% dei docenti che lo coadiuvano in attività di 

supporto organizzativo e didattico dell'Istituzione Scolastica e, in base alla 

normativa vigente, è possibile che i collaboratori del DS con esonero e/o 

semiesonero, oltre al collaboratore vicario, siano anche più di uno. I posti del 

potenziamento, come si evince dal comma 95 sono destinati al 

potenziamento dell'offerta formativa di cui al comma  7 e alla copertura 

delle supplenze brevi fino a 10 giorni di cui al comma 85. 

 

Eventuali ore di servizio prestate in eccedenza dai docenti, se previamente 

autorizzate, saranno recuperate previa richiesta scritta al D.S. e dallo stesso 

(o da un suo delegato) accettate, dopo avere avuto certezza della copertura 

delle classi. 



Si potrà fare ricorso, ove necessario, per la copertura delle classi, in caso di 

assenza breve di un docente, all’utilizzo di ore eccedenti l’orario di servizio, 

previa dichiarazione di disponibilità resa dai singoli docenti e retribuite coi i 

fondi assegnati a seguito del MOF, limitatamente alla Scuola Secondaria di I 

grado 

  

ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA PLESSI E CALENDARIO 

 

Funzionamento su 5 giorni settimanali dal Lunedì al Venerdì per tutti 

gli ordini e gradi 

 

 SCUOLA DELL'INFANZIA  

 

L’organizzazione oraria sarà articolata nel seguente modo: 

 -Alunni delle sezioni a tempo normale 8,00– 16,00 su cinque giorni 

settimanali. 

-Docenti delle sezioni a tempo normale da lunedì a venerdì con orario  

articolato su base settimanale. 

-Alunni e Docenti sezioni a tempo ridotto: orario 08,00 – 13,00 su cinque 

giorni settimanali. 

  

SCUOLA PRIMARIA 

 

Vista la normativa vigente, le classi di scuola primaria a tempo normale 

rispetteranno il monte ore annuale di 891 ore pari ad una media di 27 ore 

settimanali. 

 L’organizzazione oraria sarà articolata nel seguente modo: 



- Alunni da lunedì a giovedì ore 8.00 – 13.30. Venerdì ore 8,00-13,00 

- Docenti da lunedì a giovedì ore 8,00 – 13,30. Venerdì ore 8,00-13,00 con 

articolazione oraria di 22 ore settimanali di insegnamento. 

 - Docenti classi a tempo pieno da lunedì a venerdì ore 8,00-16,00 con                

orario articolato su base giornaliera.  

 

Tutte le classi dell'Istituto, pertanto, funzioneranno dal lunedì al venerdì.   

Nel plesso “G. Lombardo Radice” per venire incontro alle esigenze di una 

parte dell’utenza funzionerà il servizio di pre-scuola con orario 7.30 – 8.00 e 

il servizio di post-scuola con orario 13.30 – 14.00 (venerdì 13,00-14,00) 

affidato a uno o più docenti di scuola Primaria.  

Le classi I C (a tempo pieno), in cui è presente un refettorio, a norma 

funzionerà al plesso “Nairobi” 

  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

L’organizzazione oraria sarà articolata nel seguente modo: 

Gli alunni 30 ore settimanali orario 08,00–14,00 su cinque giorni settimanali, 

dal lunedì al venerdì. 

Docenti 18 ore di insegnamento articolate su base settimanale 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA  

L’organizzazione oraria sarà articolata nel seguente modo: 

 Sezioni a tempo normale 8,00– 16,00  

 Sezioni a tempo ridotto: orario 08,00 – 13,00  

  

SCUOLA PRIMARIA 



 

Vista la normativa vigente, le classi di scuola primaria a tempo normale 

rispetteranno il monte ore annuale di 891 ore pari ad una media di 27 ore 

settimanali. 

L’organizzazione oraria sarà articolata nel seguente modo: 

 Classi a T.N. da lunedì a giovedì ore 8.00 – 13.30. Venerdì ore 

8,00-13,00 

 Classi a tempo pieno da lunedì a venerdì ore 8,00-16,00  

 

Nel plesso “G. Lombardo Radice” per venire incontro alle esigenze di una 

parte dell’utenza funzionerà il servizio di pre-scuola con orario 7.30 – 8.00 e 

il servizio di post-scuola con orario 13.30 – 14.00 (venerdì 13,00-14,00) 

affidato a uno o più docenti di scuola Primaria.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

L’organizzazione oraria sarà articolata nel seguente modo: 

 Tutte le classi orario 08,00–14,00. 

 

 

 

PROPOSTA CALENDARIO SCOLASTICO 

 

Inizio delle attività didattiche fissato dal  D.A. N° 1955 del 16/05/19 

dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione: 12 settembre 2019.  

Si propone l’anticipo delle lezioni al giorno 11 settembre 2019 per 

l’accoglienza delle classi prime di scuola primaria e secondaria di I 



grado. 

 

 

ORARIO PROVVISORIO 

 

Per consentire il regolare avvio dell'anno scolastico, dal 12 al 27 settembre 

le attività didattiche seguiranno un orario provvisorio così articolato: 

 

TUTTE LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO: gg 12-13 

settembre 2019 ore 8,00-11,00 (stesso orario giorno 11 settembre per le 

classi prime) 

 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

Le sezioni a tempo normale di scuola dell’infanzia (tutte ubicate al Plesso 

“C. Onorato”) funzioneranno a tempo ridotto, in assetto di contemporanea 

presenza dal 16 settembre fino all'avvio della mensa con orario 8.00–13.00 

dal lunedì' al venerdì. Il giorno 12 entreranno i bambini nuovi iscritti; il 16 i 

bambini riconfermati. 

Le sezioni a tempo ridotto (ubicate al Plesso “Nairobi”) funzioneranno il 

12/09/2019 e il 13/09/2019 con orario 8,00-11,00; dal 16/09/2019 con orario 

8,00-13,00 dal lunedì al venerdì. Giorno 12 entreranno i bambini di nuova 

iscrizione, giorno 16 gli alunni riconfermati. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 



Le classi di scuola Primaria a tempo normale funzioneranno presso i locali 

dei Plesso "Lombardo Radice";” rispettando l'orario 8,00-13,00 dal lunedì al 

giovedì, 8,00-12,00 il venerdì a partire dal 16/09/2019 e fino al 27/09/2018; 

da lunedì 30 settembre 2019 si rispetterà il regolare orario. 

La classe I C, ubicata al Plesso “Nairobi”, funzionerà a tempo ridotto, in 

assetto di contemporanea presenza dal 16 settembre fino all'avvio della 

mensa con orario 8.00–13.00 dal lunedì' al venerdì fino al 27/09/2018. Da 

lunedì 30 settembre 2019, ove non fosse stato ancora attivato il servizio di 

refezione scolastica, si seguirà il medesimo orario del Plesso Lombardo 

Radice. 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI  1° GRADO  

 

Le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado funzioneranno presso i 

locali del Plesso "Mazzini", in fascia antimeridiana con orario 8,00-12,00 dal 

16/09/2019 al 27/09/2019; dal 30 settembre 2019 le attività didattiche 

seguiranno il regolare orario. 

 

Le attività didattiche inizieranno per tutte le classi prime di Scuola Primaria 

e Secondaria di 1° grado il giorno 11/09/2019. 

Giorno 12/09/2018 entreranno gli alunni delle restanti classi di Scuola 

Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado. 

 

 

 



ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

 

Per le attività funzionali all’insegnamento (art. 29 comma 3 lettera a) 

del CCNL 2006/2009) si propone la destinazione delle 40 ore previste 

come segue: 

 4 h consegna schede informative alle famiglie Scuola Primaria. 

 4 h consegna schede informative alle famiglie. 

 Le restanti ore per collegi, programmazioni, verifiche, lavori di 

gruppo, ecc. (per la Scuola Secondaria di Primo Grado sono comprese 

n° 4 ore di riunione per Dipartimento così articolate: n° 2 ore nel mese 

di dicembre, n° 2 ore nel mese di marzo). 

  

Collegi unitari 

  04/09/2019    3h 9,30-12,30 

09/09/2019  3h         9,00-12,00 

  

Attività di programmazione di inizio anno 

 

INFANZIA 

                                           

PRIMARIA 

 

SECONDARIA 

05/09/19  h 9,00-

12,00 

3h 05/09/19  h 9,00-

12,00 

3h 05/09/19  h 9,00-

12,00 

3h 

06/09/19  h 9,00-

12,00 

3h 06/09/19  h 9,00-

12,00 

3h 06/09/19  h 9,00-

12,00 

3h 

10/09/19 h9,00-

12,00 

3h 10/09/19 h9,00-

12,00 

3h 10/09/19 h9,00-

12,00 

3h 

 

 



    Consegna documenti di valutazione alle famiglie       

 

INFANZIA 

                                           

PRIMARIA 

 

   SECONDARIA 

  13/02/20      

 h16,00-18,00 

 

 

2h  

17/18/19/02/20 

 h16,00-19,00 

 

     

2h 

 

  26/06/20    

 h9,00-11,00 

 

 

2h 

26/06/20 

 h9,00-11,00 

 

 

     

2h 

 

Totale parziale 

   

4h 

      

4h 

 

          Totale ore ai sensi dell’art. 29, comma 3, lettera a)    ORE 40  

          

 .    

Per le attività funzionali all’insegnamento (art. 29 comma 3 lettera b) 

del CCNL 2006/2009 si propone la destinazione del monte ore, 

comunque non superiore alle 40, per la partecipazione alle attività 

collegiali dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione articolati così 

come segue: 

 

 

              SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

 

                                     CALENDARIZZAZIONE 

          CONSIGLI DI INTERCLASSE e di INTERSEZIONE 

 



 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  SCUOLA PRIMARIA 

 

22/10/2019 

Martedì  

h16,00-17,00 

Rinnovo consigli 

d’Intersezione 

 

1h   

22/10/2019 

Rinnovo consigli 

d’Interclasse 

Martedì  

h16,00-17,00 

1h 

 

28/11/2019 

Giovedì 

h16,00-18,00 

Intersezione 

tecnica 

Intersezione 

componente 

genitori 

1h 

 

 

1h 

 Classi I e II 

27/11/2019 

Mercoledì 

h15,00-17,00 

(II) h 16,00-

18,00 ( I) 

ClassiIII-

IV-V 

28/11/2019 

Giovedì 

h15,00-17,00 

 

Interclasse tecnica 

 

Interclasse 

componente 

genitori 

1h 

 

 

1h 

 

30/01/2020 

Giovedì  

h16,00-18,00 

Intersezione 

tecnica 

 

Intersezione 

componente 

genitori 

1h 

 

 

1h 

 Classi I e II 

29/01/2019 

Mercoledì 

h15,00-17,00 

(II) h 16,00-

18,00 ( I) 

 

Classi III-

IV-V 

Interclasse tecnica 

 

Interclasse 

componente 

genitori 

1h 

 

 

1h 



30/01/2020 

Giovedì 

h15,00-17,00 

 

 

26/03/2020 

Giovedì 

h16,00-18,00 

Intersezione 

tecnica 

 

Intersezione 

componente 

genitori 

1h 

 

 

1h 

 Classi I e II 

25/03/2020 

Mercoledì 

h15,00-17,00 

(II) h 16,00-

18,00 ( I) 

 

Classi III-

IV-V 

26/03/2020 

Giovedì 

h15,00-17,00 

 

Interclasse tecnica 

 

Interclasse  

componente 

genitori 

1h 

 

 

1h 

 

07/05/2020 

Giovedì 

h16,00-18,00 

Intersezione 

tecnica 

 

Intersezione 

componente 

genitori 

1h 

 

 

1h 

 Classi I e II 

06/05/2020 

Mercoledì 

h15,00-17,00 

(II) h 16,00-

18,00 ( I) 

 

Classi III-

IV-V 

07/05/2020 

Giovedì 

h15,00-17,00 

Interclasse tecnica 

 

Interclasse 

componente 

genitori 

1h 

 

 

1h 



 

 

 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (vedi prospetto allegato) 

 

Nella partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di classe si terrà 

conto degli oneri di servizio degli Docenti con un numero di classi superiore 

a sei, in modo da garantire un impegno non superiore alle 40 ore annue. 

 

 

Per le attività funzionali all’insegnamento (art. 29 comma 3 lettera c) 

del CCNL 2006/2009 gli scrutini si svolgeranno nei mesi di febbraio e 

giugno 2020. 

 

PRIMARIA 

Intermedia :5 (classi I e II)6 Febbraio 2020 (classi III, IVA-B),7 Febbraio 

(IVC, V) secondo prospetto: 

 

 5  Febbraio 6  Febbraio 7 Febbraio 

15,00-15,30 I A III A IV C 

15,30-16,00 I B III B V A 

16,00-16,30 I C III D V B 

16,30-17,00 II A III C V D 

17,00-17,30 II B IV A V D 

17,30-18,00  IV B  

 



Finale: 8 giugno ( pomeriggio) e 9 giugno ( mattina e pomeriggio) 

secondo calendario che sarà comunicato 

 

 

SECONDARIA DI I GRADO 

 

Intermedia: 03/04/05 Febbraio 2020 

Finale: 10/11/12 Giugno 2020 

 

Ai sensi dell’art 29 comma 4 del CCNL 2006/2009, ai fini di assicurare 

un rapporto efficace con le famiglie degli alunni, si definiscono le 

seguenti modalità: 

 

 

 

 

 

 

 RICEVIMENTO DEI GENITORI PER INFORMAZIONE SU ANDAMENTO 

DIDATTICO 

 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

SCUOLA SECONDARIA 

21/11/2019  giovedì 

1h 20/11/2019mercoledì 

ClassiI h16,15 18,15 

21/11/2019 giovedì 

h 15,00-17,00                       

2h 

21/11/2019 giovedì 2h 



 

23/01/2020 giovedì 

 

1h 01/04/2020mercoledì 

ClassiI h16,15 18,15 

h 15,00-17,00 

02/04/2020 giovedì  

h 15,00-17,00 

2h 

02/04/2020 giovedì 2h 

25/03/2020 mercoledì 1h     

21/05/2020 giovedì 1h     

 

N.B: Per la Scuola dell'Infanzia il ricevimento dei genitori si terrà in coda alle 

attività didattiche. 

Per la Classe I C il ricevimento dei genitori si terrà dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

 

 

Si ricorda che tutti i Docenti, di ogni ordine di scuola, (art. 27 comma 5 

CCNL 2006/2009), richiamato dal CCNL 2016-2018, per assicurare 

l'accoglienza e la vigilanza degli alunni sono tenuti a trovarsi in classe 5 

minuti prima dell'inizio delle lezioni ed ad assistere all'uscita degli alunni. 

 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

 

Tra le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento sono da considerare 

retribuibili, in quanto aggiuntive, solo quelle eventualmente eccedenti 

l’orario obbligatorio di insegnamento e ogni attività di collaborazione 

riconosciuta necessitante dal DS e da questi previamente autorizzata.  

 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO 

 

Nel corso dell’a.s. sono previste, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento, 



interventi didattici volti all’arricchimento, all’ampliamento e alla 

personalizzazione dell’offerta formativa. Si fa riferimento alle attività 

previste nel P.T.O.F. 

 

 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 

Inizio delle attività didattiche fissato dal D.A. N° 1955 del 16/05/19 

dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione: 12 settembre 2019 ( (giorno 11 

per le classi prime di scuola primaria e secondaria di I grado). 

 

Sospensione delle attività didattiche previste dal calendario regionale: 

- tutte le domeniche; 

- 01 Novembre 2019 – Ognissanti; 

- Vacanze di Natale : tutti i Plessi- dal 23 dicembre 2019  al 07  gennaio 

2020 inclusi ( rientro il 08/01/2020 ); 

- Vacanze di Pasqua: tutti i Plessi – dal 09 aprile 2020 al 14  aprile 

2020 inclusi;  

- 25 Aprile 2020- Festa della Liberazione; 

- 01 Maggio 2020 – Festa dei lavoratori; 

- 01 Giugno 2020 – Recupero anticipo lezioni 

- 02 Giugno 2018 – Festa della Repubblica;  

- Altre festività civili e religiose secondo il calendario regionale. 

 

Eventuali ulteriori adattamenti potranno essere deliberati dal Consiglio 

d’Istituto a fronte di sopraggiunte necessità o di fatti non prevedibili; 



conformemente all’art. 4 D.A. n. 1955 del 16.05.2019, per potere stabilire in 

corso d’anno la sospensione delle lezioni, si dovrà contestualmente 

prevedere la compensazione delle attività non effettuate stabilendo modalità 

e tempi di recupero in altri periodi dell’anno stesso. 

 

 

Fine anno scolastico:  06 giugno 2020; ( 5 giugno 2020 in quanto la scuola 

funziona su cinque giorni settimanali ) 

                                        

27 giugno 2020 per Scuola dell’Infanzia. Gli orari di funzionamento dal 08 

Giugno 2020 al 27 Giugno 2020 verranno stabiliti sulla base delle richieste 

delle famiglie. 

 

 

Fermo restando l’obbligo di garantire il monte ore  di 891 ore annue per la 

Scuola Primaria e di 990 per la Scuola Secondaria di I grado, (art.74, comma 

3 del D. L.vo 297 del 1994, disposizioni contenute nel C.C.N.L. del 

comparto Scuola, restando, in ogni caso, impregiudicata l’autonomia 

organizzativa di cui all’art.21, comma 8, della legge 59/1997), il DA 

dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione ( art. 1), nelle scuole dove le 

attività didattiche vengono svolte in 5 giorni settimanali, ai sensi dell’art. 1 , 

comma 1, del D.P.R.275/99,  determina in 173 i giorni di lezione.  

Il calendario scolastico, così come fissato dall’art. 1 e ferma restando 

l’esigenza del rispetto delle previsioni di cui all’art. 74, comma 3 del D.L.vo 

297/1994, può essere derogato, con conseguente non obbligatorietà di 

recupero, unicamente per i seguenti motivi: 

 



a) Eventuali sospensioni del servizio scolastico connesse ad inderogabili 

esigenze delle amministrazioni locali, nonché per eventi straordinari; 

b) Sospensione del servizio scolastico negli Istituti scolastici sedi di 

seggio elettorale, limitatamente alle giornate delle corrispondenti 

tornate elettorali; 

c) Sospensione del servizio scolastico per celebrare particolari ricorrenze 

civili o religiose, anche a carattere locale. 

 

 

 

MONTE ORE DISPONIBILE 

 

A seguito di quanto esposto il monte ore disponibile nel corso dell’a.s. 

2019/20 risulta essere il seguente: 

 

Scuola Primaria: 27h settimanali equivalgono a 1620 minuti settimanali e a 

324 minuti giornalieri. 324m x 173g = 56052 minuti annui di attività 

didattica pari a 934 h e 20’. Decurtando da 934h e 20m 891h obbligatorie, 

restano a disposizione 43h e 20 m. 

 

Scuola Secondaria di I grado: 6h/g x 173g = h 1038 annue di attività 

didattica. Decurtando da 1038 h, 990h obbligatorie, restano a disposizione 

48h. 

 

Tali avanzi orari consentirebbero: 

 Graduale avvio dell’anno scolastico con riduzione del tempo scuola 

giornaliero dal 12/09/2019 al 27/09/2019. Applicando la riduzione 



oraria come precedentemente esplicitato (vedi ORARIO 

PROVVISORIO), verrebbero tolte, al monte ore residuo, 14h alla 

Scuola Primaria e 18h alla Scuola Secondaria. 

 

 Possibilità di ridurre l’orario di funzionamento durante il corso 

dell’anno scolastico per celebrare particolari ricorrenze civili o 

religiose. Si prevede, in particolare, la riduzione dell’orario di 

funzionamento dalle 08 alle 12 per la scuola primaria e secondaria di I 

grado nei giorni 3-4-5 Giugno 2020. Al netto dei conteggi effettuati, 

infatti, la Scuola Primaria godrebbe di un residuo attivo di 29h e 20m 

mentre la Scuola Secondaria di 30 h. Con la riduzione dell’orario 

negli ultimi tre giorni di lezione residuano i seguenti monte ore 

utilizzabili nel corso dell’anno: 

- Scuola primaria  25h e 20m 

- Scuola secondaria di I grado  24h 

 

 

 

 


