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     Prot.n. 3948                                                                                                   Bagnara Calabra, 25/09/2020 
 
                 A Tutto il Personale  

                        Alle famiglie e agli studenti 

                 Al Comune di Bagnara Calabra 

                        Alla Città metropolitana di Reggio Calabria 

                                     Al DSGA 

   Al SITO WEB 

CIRCOLARE N.13 
 
Oggetto: DECRETO RIDUZIONE ORARIO LEZIONE 
                  Plessi Liceo Scientifico-Linguistico-Scienze Umane  ITI-ITTL Bagnara Calabra 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA   la C.M. Miur n. 243/79; 

VISTA  la C.M. Miur n. 192/80, che conferma quanto disposto dalla precedente C.M.   

243/79; 

VISTA  la C.M. 620/97, che demanda alla scuola la decisione di ridurre l’ora di lezione  

per motivi di necessità ; 

VISTI   il CCNL 2002-2005, art. 26, co.7 e 8 e il D.P.R. 275/99, art. 4 co. 2 b e 5;   

VISTA         la C.M. Miur 1143/2018 che esplicita l'autonomia scolastica quale fondamento  

                     per il successo formativo di ognuno; 

VISTO  il CCNL 94-97 art. 41.4, che prevede il completamento orario recupero del 

tempo di riduzione) in caso di riduzione dell’ora di lezione per sperimentazione 

di ordinamento e      struttura; 

VISTO l’Accordo di interpretazione autentica del 1° luglio 97, che chiarisce che il 

suddetto art. 41.4 si applica a tutti i casi di riduzione dell’ora di lezione deliberate 

dalla scuola per esigenze interne, ovvero per fatti diversi dalla causa di forza 

maggiore regolata dalle circolari 243/79 e 192/80;  

VISTO  il CCNL 98-01 art. 24.2, che prevede che la flessibilità derivante dall’autonomia 

deve fare i conti con la disciplina contrattuale; 

VISTO il DM 234/00 art. 3.5, che stabilisce che le riduzioni orarie previste nel POF 

debbono essere recuperate nell’ambito del curricolo; 

VISTO  l’accordo 27 luglio 2000 e CM 225/00, circa l’orario di lavoro dei docenti;  

VISTO  il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'IIS “Fermi” di Bagnara Cal.; 
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CONSIDERATO il monte ore settimanale no rmat ivamen te  previsto dal piano di studio per i     

                                L i c e i  e  p e r  g l i  I s t i t u t i  t e c n i c i ; 

CONSIDERATO  il  fatto  che  per circa  il 20 %  gli  studenti  sono  pendolari,  provenienti  d a    

P el l eg r i na ,  So l ano ,  S c i l l a ,  S an t ’E u f emi a  d ’ As pr om on te ,  Gi o i a  

T au ro ;  

VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti del 17 settembre 2020,di approvazione della 

riduzione dell’orario di lezione e del recupero dell’unità oraria ridotta; 

VISTA   la delibera n.6 del verbale n.1  del Consiglio di Istituto del 17 sett. 2020, di  

approvazione della riduzione dell’orario di lezione e del recupero dell’unità oraria 

ridotta; 

CONSIDERATO  che la formulazione dell’orario p e r  i Liceo Scientifico-Linguistico-Scienze  

Umane ITI-ITTL Bagnara Calabra   non può prescindere dalla  necessità  di    

adeguare  il  tempo  scuola  alle  condizioni  attuali  del  servizio di trasporto 

pubblico e alla situazione attuale degli spazi utilizzabili in relazione 

all’emergenza COVID, in linea con quanto deliberato e discusso dal Collegio  e 

dal Consiglio d’Istituto sopra indicati, di cui si riportano, come parte motiva del 

presente provvedimento, i passaggi rilevanti : 

 “Dopo una prima fase di ricerca , con prevedibile esito negativo, sui territori comunali, di cinema, 

teatri, auditorium, musei, parchi pubblici, scuole dismesse e  tensostrutture  per poter garantire lo 

svolgimento delle attività didattiche a tutti i nostri  studenti; dopo le varie interlocuzioni con l’ente 

locale di riferimento a tutt’oggi le aule a disposizione nel nostro Istituto sono rimaste quelle di 

prima”. 

 “Stante il metro di distanza abbiamo quasi tutte le nostre classi dei plessi di Bagnara ( LICEO e 

ITI ) con un numero di allievi eccedente rispetto alla capienza delle aule , mentre le aule e i 

laboratori dei plessi di Sant’Eufemia e di Villa San Giovanni riescono a contenere la popolazione 

scolastica”. 

 “E’ STATA CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di 

maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, 

in aule e spazi adeguatamente adattati e utilizzati e alle esigenze scolastiche delle sedi”.  

 “A partire da giorno 28 settembre 2020 fino alla consegna dei nuovi locali  

non essendo possibile accogliere tutti gli alunni nelle proprie sedi si procederà ad una turnazione che 

coinvolgerà la popolazione scolastica dei due edifici di Bagnara Calabra . Pertanto si procederà a 

redistribuire gli alunni sulle due sedi alternando il tempo scuola mattino e pomeriggio con turni a rotazione 

mensile, al fine di garantire la regolare attività didattica per tutti gli alunni nel rispetto del Regolamento 

di sicurezza Covid-19, evitando così di creare ulteriori disagi e smembramento delle classi numerose 

rispetto alla capienza indicata dalle linee guida”. 

P.Q.M 

DECRETA 

- la riduzione di 10 minuti di ogni ora di lezione; 

- il recupero dei minuti di lezione non prestati con le seguenti modalità: 

1.  attività di potenziamento per studenti certificata; 

2.  allestimento mostre; 

3. partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici; 

4. partecipazione a convegni in orario extrascolastico; 



5. Didattica a Distanza Integrata (DDI) certificata; 

6. quant'altro si configura come attività didattica extacurricolare con gli studenti. 

Il presente decreto sarà efficace, per il tempo di vigenza normativa dell’emergenza pandemica da COVID 

19, solo per i Plessi Liceo Scientifico-Linguistico-Scienze Umane e ITI-ITTL di Bagnara Calabra, con 

decorrenza dal 28 settembre 2020 e fino alla consegna di nuovi locali da parte degli enti locali competenti.    
 
 

Contestualmente, determina il tempo scuola di tutte le classi delle sedi e degli indirizzi coinvolti  

con il seguente modello orario settimanale, che entrerà in vigore LUNEDI'  28 SETTEMBRE   2020, 

con alternarsi degli studenti e dei docenti del  turno mattutino e del turmo pomeridiano ogni quattro 

settimane. 

In conformità all’esito del sorteggio avvenuto in seno al Consiglio di Istituto del 17 settembre 2020: 

-  Inizieranno con  il turno mattutino di quattro settimane le sezioni A-B-C del Liceo Scientifico,    

   Linguistico, Scienze Umane  

- Inizieranno  con il turno pomeridiano  di quattro settimane le sezioni D- E dell’Istituto Tecnico   

  Industriale  

 

TURNO MATTUTINO  
 

1a ora di lezione: h.  8.00 -    8.50   unità oraria di 50' 

2a ora di lezione: h.  8.50-     9.40   unità oraria di 50' 

3a ora di lezione: h.  9.40 -   10.30   unità oraria di 50' 

4a ora di lezione: h. 10.30 -   1l.20    unità oraria di 50' 

5a ora di lezione: h. 11.20-   12.10  unità oraria di 50' 

6a ora di lezione: h. 12.10 -   13.00  unità oraria di 50' 

 

TURNO POMERIDIANO 

1a ora di lezione: h. 14.00-   14.50  unità oraria di 50' 

2a ora di lezione: h. 14.50-   15.40  unità oraria di 50' 

3a ora di lezione: h. 15.40-   16.30 unità oraria di 50' 

4a ora di lezione: h. 16.30 -   17.20    unità oraria di 50' 

5a ora di lezione: h. 17.20-   18.10  unità oraria di 50' 

6a ora di lezione: h. 18.10 -   19.00  unità oraria di 50' 

 

Solo per la prima settimana il turno mattutino avrà termine alle ore 12.10 e quello pomeridiano alle 

18.10. 

Si proseguirà con l’alternanza, sopra specificata, ogni quattro settimane. 

 
                Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa Graziella Ramondino 
                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


