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Allegato  D  Prot.n. 5594   del  28/08/2020 

 
 

Al Collegio dei Docenti 

 

All Consiglio d’Istituto  

E p.c.  

Ai Sig.ri Genitori degli alunni  

 

A tutto il  Personale Scolastico 

Alla RSU 

  

 
 
Oggetto: avvio dell'anno scolastico 2020/21 – riduzione pro tempore dell'orario 

settimanale delle lezioni 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Piano Scuola per l’avvio dell’a.s. 2020-21; 

VISTA la proroga dello stato di emergenza Covod-19 fino al 15 ottobre; 

VISTO il Piano per la ripartenza a.s. 2020-21 elaborato dall’USR per la Calabria; 

CONSIDERATA la necessità di assicurare, per quanto possibile la didattica in presenza di tutti gli 

alunni; 

VISTE le planimetrie dei vari plessi dell’Istituto; 

CONSIDERATO che,a seconda del numero degli alunni e degli alunni presenti nelle diverse classi, 

nonchè della compresenza dei docenti di sostegno , si rende necessario suddividere la classe 

in due gruppi  

PRESO ATTO che, alla data odierna, l’organico del personale docente non è sufficiente per la 

copertura di tutte le classi sulla base del tempo-scuola richiesto dalle famiglie ; 

 

Salvo parere contrario degli OOCC competenti  

 
 

PROPONE  

la seguente riduzione dell’orario settimanale delle lezioni, valida dal 24 settembre al  14 ottobre 

2020 ,con possibilità di proroga qualora le condizioni dell'organico e le necessità di copertura dei 

docenti assenti connesse alla condizione di emergenza epidemiologica non consentissero di 

ripristinare l’orario ordinario delle sezioni e delle clasi a tempo normale e a tempo pieno . 

Dal 14 settembre al 14 ottobre 2020: 

• SCUOLA INFANZIA  

 Sezioni a TN  funzioneranno a max 25 ore dal lunedì al venerdì  

• SCUOLA PRIMARIA 

 Classi a TP funzioneranno a 25 ore settimanali  dal lunedì al venerdì  

 Classi a TP funzioneranno a 20 ore settimanali dal lunedì al venerdì 
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• SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 Classi a TP funzioneranno a 22 ore settimanali dal lunedì al venerdì 

 Classi a TN funzioneranno a 20 ore settimanali dal lunedì al venerdì 

• CLASSI AD INDIRIZZO MUSICALE  

  L’orario delle attività di strumento musicale rimane invariato 

 

Sarà cura  dell’Istituto comunicare per tempo alle famiglie il ripristino del consueto orario 

settimanale  di lezione o, se necessario, la proroga della riduzione oraria in oggetto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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