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A tutto il Personale 

Agli Alunni 

Ai Genitori 

Al DSGA per quanto di competenza 

Agli interessati 

 

ATTI 

 

 

Oggetto : adattamento orario delle lezioni - a.s. 2017/18 

 

Si comunica che  gli OO.CC. d’ istituto hanno valutato le problematiche relative al pendolarismo 

degli studenti e alle difficoltà di trasporto ,peraltro evidenziate anche negli anni precedenti , hanno 

preso atto dell’istruttoria dell’Ufficio Didattica che ha rilevato : 

- le comunicazioni  dei genitori e degli studenti 

- il tasso di pendolarismo del 70%  

- gli orari ufficiali dei mezzi di trasporto che non sono concilianti con le esigenze degli studenti 

in particolare con la fascia pomeridiana  

 

Riferimenti contrattuali e normativi sono a sostegno delle esigenze rappresentate ed indicano 

adattamenti dell’orario didattico in termini di riduzione : 

- riferimenti contrattuali per cui, ai sensi dell'art. 28 comma 8 del CCNL/2006, non è previsto  

 recupero se la  riduzione oraria avviene per oggettive difficoltà vissute dagli studenti pendolari; 

- riferimenti normativi, ossia circolare n. 243/79 e la circolare n. 192 /80. 

 Il Collegio docenti  con delibera n. 38 del 30.10.2017 ed il Consiglio d ‘Istituto con delibera n. 22 

del 30.10.2017 hanno disposto di ridurre le ultime ore di lezione di 5 min. come di seguito 

riportato , SOLO  nei giorni di prolungamento orario ( martedì, mercoledì, giovedì) : 

-   la sesta ora termina alle 14:10 

-   la settima ora alle 15:05 

-   l’ ottava ora alle 16:00 

-   la nona ora alle 16:55 

Eventuali esigenze singole degli studenti ,saranno valutate caso per caso  . 

La disposizione va in vigore dal 6 novembre 2017. 

 

                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                         Prof.ssa Anna Califano  

                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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