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Prot.n. 7/1.1      Carolei, 05 Gennaio 2021  

 
Ai sigg. Genitori 
Agli alunni 
Ai sigg. Docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Al sito istituzionale 

    Loro sedi 
 
 
 
OGGETTO: Aggiornamento dell’orario di funzionamento di Istituto a partire dal 07 
Gennaio 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la proposta del collegio dei docenti del 29 Ottobre 2020; 

VISTA la delibera n.5 del consiglio di Istituto del 04 Novembre 2020;  

TENUTO CONTO  che l’orario provvisorio, in vigore fino al 22 Dicembre, è stato adottato in 
virtù dell’andamento epidemiologico dell’emergenza Covid e che a partire dal 07 Gennaio può 
entrare in vigore l’orario definitivo per come deliberato dagli OO.CC. , i quali hanno formulato 
un orario per il corrente anno scolastico tenendo conto della situazione emergenziale; 

CONSIDERATO  che l’attivazione del servizio mensa, di competenza degli enti locali, risulta 
condizionata dall’andamento del contagio e che pertanto risulta conveniente predisporre un 
orario che tenga conto di entrambe le situazioni possibili; 

VALUTATE le richieste pervenute da docenti, famiglie ed enti locali;  

TENUTO CONTO delle misure adottate per docenti ed alunni in condizioni di fragilità; 

TENUTO CONTO dell’adozione di un regolamento per la DDI da parte dell’Istituto;  

TENUTO CONTO dei protocolli anticontagio di Istituto e delle norme contenute nei DPCM, che 
hanno previsto e prevedono, allo stato attuale, l’utilizzo obbligatorio della mascherina per 
l’intera permanenza a scuola, anche durante le lezioni in posizione statica; 

CONSIDERATO il monte ore di ciascun corso di studi attivato nell’Istituto; 

CONSIDERATA l’adozione del pre-scuola e del post-scuola, come modalità innovativa di avvio 
e conclusione delle giornate scolastiche, al fine di consentire flessibilità oraria in ingresso ed in 
uscita, nonché di realizzare forme sperimentali ispirate a modelli di avanguardie educative, 
come elementi di innovazione didattica ed organizzativa;  

COMUNICA 
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l’orario di funzionamento a partire dal 07 Gennaio, secondo il seguente prospetto: 

 
 

ORDINE 
SCUOLA 

PLESSO O 
SUCCURSALE 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO SCANSIONE ORARIA 

Scuola 
Infanzia 

Laurignano 

Domanico 
Carolei  

Vadue 

(con  
attivazione 

servizio mensa) 

Da Lunedì a Venerdì ore 8.30-15.30 

(dalle 8.00 alle 8.30 attività di pre- 

scuola e dalle 15.30 alle 16.00 

attività di post-scuola nelle singole 

classi con i docenti della prima ed 
ultima ora) 

Flessibilità in ingresso ed in uscita di 1-2h 

su richiesta giornaliera diretta delle famiglie 

 
 

Laurignano 
Domanico  
Carolei  
Vadue 
(senza 
attivazione 
servizio mensa) 

Da Lunedì a Venerdì ore 8.30-13.30 

(dalle 8.00 alle 8.30 attività di pre- 

scuola e dalle 13.30 alle 13.50 
attività di post-scuola nelle singole 

classi con i docenti della prima ed 

ultima ora) 

Flessibilità in ingresso ed in uscita di 1-2h 

su richiesta giornaliera diretta delle famiglie 
 

 

 Scuola    
 Primaria 

Dipignano 

Da Lunedì a Venerdì ore 8.15-13.05 

(dalle ore 8.00 alle ore 8.15 attività 

di pre-scuola  e dalle 13.05 alle 

13.15 attività di post-scuola nelle 

singole classi con i docenti della 

prima ed ultima ora) 

Martedì/Giovedì /Venerdì 
8.00-8.15-9.05-10.05-11.05-12.05-13.05-13.15 

Lunedì/Mercoledì 
8.00-8.15-8.55-9.45-10.35-11.25-12.20-13.05-13.15 

 

intervallo 09.50-10.05 

break 12.05-12.15 

Laurignano 

Da Lunedì a Venerdì ore 8.20-13.05 
(dalle ore 8.00 alle ore 8.20 attività 

di pre-scuola  e dalle 13.05 alle 

13.15 attività di post-scuola nelle 
singole classi con i docenti della 
prima ed ultima ora) 

Martedì/Giovedì /Venerdì 
8.00-8.20-9.05-10.05-11.05-12.05-13.05-13.15 

Lunedì/Mercoledì 
8.00-8.20-8:55-9.45-10.35-11.25-12.15-13.05-13.15 

 
intervallo 09.50-10.05 

break 12.05-12.15 

Vadue  
Carolei  
Domanico 
(con  
attivazione 
servizio mensa) 

Da Lunedì a Venerdì 8.25-15.40 

(dalle ore 8.00 alle ore 8.25 attività 
di pre-scuola  e dalle 15.40 alle 
16.00 attività di post-scuola nelle 

singole classi con i docenti della 

prima ed ultima ora) 

8.00-8.25-9.00-10.00-11.00-12.00-13.00-14.00-

14.50-15.40-16.00 

 

intervallo 09.50-10.10 

mensa 13.00-14.00 
break 11.50-12.00 

 

Vadue  
Carolei  
Domanico 
(senza 
attivazione 
servizio mensa) 

Da Lunedì a Venerdì 8.25-13.25 

(dalle ore 8.00 alle ore 8.25 attività 

di pre-scuola  e dalle 13.25 alle 

13.50 attività di post-scuola nelle 
singole classi con i docenti della 

prima ed ultima ora) 

8.00-8.25-9.00-10.00-11.00-11.50-12.40-13.25-

13.50 

 

intervallo 09.50-10.10 

break 11.50-12.00 
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Scuola 
Secondaria 
di I grado 

Dipignano 
Laurignano 
Carolei 
Domanico 

Da Lunedì a Venerdì 
8.30-13.50 

(dalle ore 8.10 alle ore 8.30 attività di 
pre-scuola nelle singole classi con i 

docenti della prima ora) 

8.10-8.30-9.10-10.10-11.10-12.10-13.00-13.50 

 
intervallo 10.10-10.25 
break 12.50-13.00 

Domanico  
(con 
attivazione 
servizio 
mensa) 

2 pomeriggi fino alle 15.50  

 

 Lunedì e Mercoledì (2 pomeriggi) 

Mensa 13:00-14:00 

Lezioni 14.00-14.55-15.50 

 

 

L’attività di pre-scuola e post-scuola rappresenta orario di servizio a tutti gli effetti per i docenti. Per 
gli alunni rientra in un monte ore non facente parte del curricolo obbligatorio. 

La prima e l’ultima ora di lezione comprendono una parte di pre-scuola facoltativo, utile ad preparare 
le giornate scolastico in modo graduale, ed una parte di lezione obbligatoria, per un totale di 60 
minuti. 

I minuti sottratti alle ore di lunedì e mercoledì nei plessi di Dipignano e Laurignano sono recuperati 
dai docenti nella prima ed ultima ora degli altri giorni. Non sono previsti ulteriori recuperi da 
effettuare, in quanto riduzioni dovute a cause esterne all’Istituzione scolastica e comprese nella 
tolleranza indicata dalla normativa possibile per la prima ed ultime due ore di lezione. 

Gli orari degli scuolabus vengono calcolati senza tener conto del pre e post scuola, poiché è 
considerato anche il tempo necessario per il viaggio da e verso casa. Gli alunni che usufruiscono del 
servizio scuolabus vengono fatti uscire prima degli alunni prelevati dai genitori. Questi ultimi 
possono accedere nei cortili dell’Istituto solo dopo che gli scuolabus abbiano lasciato libero il 
piazzale. 

Gli orari delle lezioni sono aggiornati in tempo utile sul sito istituzionale. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 
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