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OGGETTO: decreto adozione orario definitivo con decorrenza 9 novembre 2020. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTI  gli artt. 3 comma 2, 4 comma 2, 14 commi 6 e 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

VISTO  l’art. 25 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165: 

VISTI   gli atti del Collegio docenti del 15 settembre 2020 

VISTI   gli atti del Consiglio d’istituto dell’11 settembre 2020 

 

DECRETA 

 

per l’a.s. 2020/21, ai sensi e gli effetti dei criteri indicati dalla normativa vigente, che alla data del 9 novembre 2020 

entrerà in vigore l’orario allegato, da ritenersi definitivo. 

 Con la presente, si comunica quanto segue: 

- da lunedì 9 novembre p.v. l’orario delle lezioni riprenderà con avvio dalle ore 8,10, come da delibere 

collegiali e consiliari ordinarie, poiché non sussistono indicazioni in tal senso negli ultimi disposti normativi 

e poiché l’esigenza superiore sottesa al miglioramento organizzativo dei trasporti pubblici viene meno,  

essendo la nostra istituzione scolastica in DAD al 100%, salvo i casi previsti dalla legge; 

- alla luce delle necessità emerse nei singoli consigli di classe e delle indicazioni dipartimentali, in merito al-

l’ alternanza tra modalità sincrona ed asincrona nel corso della intera giornata di lezione fruita dagli 

studenti, fermo restando il dover garantire una pausa dal terminale ogni due ore di attività sincrona ed il 

permanere dell’ora di 60 minuti, ciascun consiglio di classe organizzerà i tempi e le modalità di erogazione 

della didattica. Nel collegio previsto per martedì 10 novembre p.v., saranno predisposti i criteri generali di 

organizzazione dell’attività didattica giornaliera, declinati da ogni consiglio, secondo le priorità d’indirizzo 

e le caratteristiche della classe. Tali esiti, applicati alla prima settimana di adozione del presente orario (9-

14 novembre) saranno successivamente comunicati alla segreteria (indirizzo TAPS070008@istruzione.it), 

entro il 20 novembre 2020. 

- A partire dal corrente mese saranno avviati i colloqui con le famiglie, con le modalità già sperimentate lo 

scorso anno e così come deliberato dal Consiglio in data 11.09.2020, con la differenza che la modalità 

adottata sarà a distanza, in ottemperanza al DPCM 3.11.2020. Visto il  presente orario definitivo, ciascun 

docente indicherà nell’ambito delle settimane di ricevimento già presenti nel Piano delle Attività, 
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un’ulteriore ora mensile, fino ad un complessivo ammontare di sei. La piattaforma GSuite costituisce lo 

strumento istituzionale per l’organizzazione e la tenuta dei colloqui. Per fissare gli appuntamenti, sarà 

possibile utilizzare, inoltre,  l’apposita funzione di Argo Scuolanext. Resta, ovviamente, possibile, ai sensi  

dell’art. 29, c. 1 lettera c del CCNL vigente, il rapporto individuale con le famiglie che ciascun docente 

potrà liberamente organizzare, avvisando la segreteria, onde lasciarne traccia formale, con apposito 

verbale. Maggiori indicazioni tecniche saranno fornite a docenti e famiglie con successiva comunicazione 

a cura delle funzioni strumentali 2 e 4. 

 
 

 
 
 

                                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                         Prof.ssa Anna Sturino 

                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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