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	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ai	docenti		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 All’albo	scuola	e	on	line	

Oggetto:	circolare sull’organizzazione degli orari nei diversi ordini di scuola  

Il Dirigente Scolastico, 

- Preso atto delle deliberazioni degli organi collegiali;  
- Preso atto della normativa vigente in materia di Covid; 
- Preso atto dei bisogni educativi degli alunni delle diverse fasce di età;  
- Preso atto dei colloqui avuti con i genitori degli alunni, in particolare della 

scuola dell’infanzia;  
- Preso atto degli studi psicologici e delle raccomandazioni contenute in diversi 

documenti atti a tutelare la salute degli alunni, evitando tempi troppo lunghi 
davanti allo schermo e la necessità di opportune pause nel corso della 
giornata scolastica;  
 

dispone quanto segue: 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Gli alunni della scuola dell’infanzia fruiscono di un orario giornaliero di tre ore, 
dalle 9:00 alle 12:00.  
L’orario di lezione può subire variazioni solo su autorizzazione del Dirigente 
scolastico. Su espressa e condivisa richiesta da parte dei genitori l’orario può 
slittare nel pomeriggio, dalle 15:00 alle 18:00.  
Gli insegnanti assolvono l’obbligo di servizio firmando nelle ore di effettivo 
svolgimento della didattica a distanza e, quindi, firmano per le ore di didattica 
svolte e in quelle ore registrano le assenze degli alunni.  
 
Gli alunni della scuola dell’infanzia non hanno l’obbligo di restare connessi 
in modo continuativo, per cui le attività saranno organizzate in modo da 
garantire le opportune pause, alternando attività on line e attività off line.   
 
Resta inteso che qualora da parte dei docenti e delle famiglie si 
manifestassero particolari esigenze, come ad esempio la NECESSITA’ di 
interventi individualizzati, esse saranno prontamente prese in considerazione.  



 
SCUOLA PRIMARIA 
Gli alunni della scuola primaria fruiscono di un orario che va dalle ore 8:30 
alle 12:30. L’unità oraria è ridotta a 45 minuti, fra una lezione e l’altra c’è 
una pausa di 5 minuti. La ricreazione di 15 minuti, garantisce una pausa 
adeguata alle previsione di legge. Gli insegnanti assolvono l’obbligo di 
servizio firmando nelle ore di effettivo svolgimento della didattica a distanza 
e, quindi, firmano per le ore di didattica svolte, anche in compresenza; e in 
quelle ore registrano le assenze degli alunni. Resta inteso che qualora da 
parte dei docenti e delle famiglie si manifestassero particolari esigenze, come 
ad esempio la NECESSITA’ di interventi individualizzati, esse saranno 
prontamente prese in considerazione e l’orario rimodulato.  
Particolare cura sarà dedicata agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, 
creando momenti di approfondimento strutturati appositamente per loro.  
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado fruiscono di un orario 
giornaliero dalle ore 8:15 alle ore 13:15. L’unità oraria è ridotta a 40 minuti 
con 10 minuti di pausa fra una lezione e l’altra, intesa a salvaguardare il 
benessere dei docenti e degli studenti. 
Gli insegnanti assolvono l’obbligo di servizio firmando nelle ore di effettivo 
svolgimento della didattica a distanza e, quindi, firmano per le ore di didattica 
svolte, anche in compresenza; e in quelle ore registrano le assenze degli 
alunni. Resta inteso che qualora da parte dei docenti e delle famiglie si 
manifestassero particolari esigenze, come ad esempio la NECESSITA’ di 
interventi individualizzati e/o personalizzati, esse saranno prontamente prese 
in considerazione e l’orario rimodulato.  
Particolare cura sarà dedicata agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, 
creando momenti di approfondimento strutturati appositamente per loro.                                                                                                                  
 

Il Dirigente Scolastico   

Franco Murano              


