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Circ. 1

Ariccia, 13/07/2021

AI/ALLE DOCENTI
AI GENITORI
AGLI /ALLE ALUNNI/E
ALLA DSGA
ALBO ON LINE
Oggetto: dispositivo orario classi e calendario scolastico a.s. 2021/22 Prime
indicazioni per avvio a.s..
Il Dirigente Scolastico,
visto l’organico di fatto definito dall’USR Lazio –A.T.P. di Roma che ha confermato
l’organico di diritto;
considerato le classi assegnate in organico (59 classi, di cui 36 di Linguistico e 23 di
Scienze Umane);
considerato il parere del Collegio dei docenti in relazione all’articolazione dell’orario
delle lezioni;
considerata la possibile evoluzione dell’emergenza sanitaria e nelle more di eventuali
disposizioni da parte delle autorità governative e sanitarie;
considerata la delibera della Giunta regionale e la circ 558833 del 25/06/2021
relativa al calendario scolastico;
acquisita la delibera del Consiglio d’istituto, in merito all’orario e alla necessità di
garantire la presenza in aula del maggior numero di classi, fin dal 13 settembre;
considerati i vincoli organizzativi (mancanza di spazi, doppia sede, orario delle
lezioni, probabili disposizioni sanitarie per emergenza COVID);
considerato il PTOF 2019-22 considerato l’organico potenziato assegnato dall’USR
Lazio;
visti gli esiti degli scrutini e acquisito il parere le CDC della 2SA in merito alla
suddivisione della classe;
considerato che il numero delle aule non è sufficiente per la contemporanea
presenza delle 59 classi;
considerato che persisterà la cronica difficoltà del sistema di trasporto pubblico
essendo “accertate le esigenze sociali degli studenti, derivanti da insuperabili difficoltà
dei trasporti” ai sensi della CM 243 /1979;
considerate le richieste da parte del personale e delle famiglie di avere il sabato
libero;
preso atto delle delibere del CDI del 7 luglio 2021 in merito alla turnazione
settimanale dell’attivazione della DAD per le 9-10 classi che non trovano collocazione
nelle aule, al fine di evitare sia i doppi turni che la turnazione del giorno libero,
ottimizzando i tempi e gli spazi disponibili;
dispone che
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1) la scuola prenderà avvio il 13 settembre 2021 e terminerà l’8 giugno 2022
2) le lezioni saranno sospese nei seguenti giorni: 7 gennaio 2022 e il 7 e 8 febbraio
2022, essendo garantiti 171 giorni di lezione articolati su 5 gg a settimana;
3) l’orario delle lezioni di tutte le classi sarà distribuito su cinque giorni, con
il sabato libero per tutte le classi;
4) 9-10 classi, possibilmente per sezioni, frequenteranno in DAD una
settimana ogni 7 settimane e ogni 4 settimane rispettivamente per il
Linguistico e per le Scienze Umane.
5) la scuola sarà chiusa nella giornata del sabato, tranne che per attività
programmate (open day e progetti) e per gli esami e gli scrutini;
6) salvo diverse disposizioni delle SSAA, gli ingressi saranno articolati su due turni
come sotto riportato, con rotazione quadrisettimanale:
PRIMO TURNO
SECONDO TURNO
8:20
9:10
10:10-10:20
10:20
11:10
11:10
12:10-12:20
12:10-12:20
13:10
13:10
14:00
14:00-14:10
14:50
15:40
7) sussistendone le condizioni, trovi applicazione la circ. 243/1979 in merito alla
riduzione di 10 minuti della prima e ultima ora di lezione per il primo turno e della
prima, quinta e sesta ora per il secondo turno.
8) le classi in DAD seguiranno l’orario delle lezioni del primo turno, come da
Regolamento della DDI;
9) presso le due sedi saranno predisposte postazioni di lavoro per i docenti;
10) le classi terze e quarte Cambridge e le classi del triennio ESABAC, il cui orario è
articolato su 32 ore settimanali, entreranno sempre con il primo turno;
11) al fine di ridurre il numero di discipline giornaliere, la distribuzione delle lezioni
sarà il più possibile accorpata ed articolata al massimo su 3 giorni:
N. ore settimanali
Distribuzione orario delle lezioni
2
1+1
(Diritto, St. Arte, se non abbinate:
(tranne che per Scienze Motorie e
Latino, Matematica, Fisica, Storia,
Scienze naturali)
Filosofia L)
3
2+1
(Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo,
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se non abbinate: Filosofia SU, Latino
SU)
4
(Italiano, Inglese L, Matematica,
Matematica e Fisica, Storia e Filosofia L,
Scienze Umane)
5
(Scienze Umane, Latino e Geostoria L)
6 e 7
(Italiano e Latino, Italiano e Geostoria
SU)

2+1+1
(anche per materie abbinate ad un
stesso docente)
2+2+1
(anche per materie abbinate ad un
stesso docente)
2+2+2 e 2+2+3
(anche per materie abbinate ad un
stesso docente)

Il Dirigente Scolastico1
Roberto Scialis
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93
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