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Uffici Amministrativi – Via Democrazia 26 – 54100 Massa (MS)

ESTRATTO DAL VERBALE DELCONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 09/06/2016 DELIBERA NUMERO 48
....omissis....
OGGETTO: Criteri per la formulazione dell'orario
IL CONSIGLIO
Visto l'art. 10 comma 4 del D.Lgs n. 297 – 1994;
Sentite le proposte dei singoli consiglieri intervenuti;
Tenuto conto del parere della maggioranza dei consiglieri in relazione alla proposta di uscita alle 12,00 per i giorno del
sabato presso la sede Rossi;
Vista la proposta del dirigente scolastico;
Preso atto della delibera n. 35 del 24 maggio 2016 del Collegio dei docenti:
DELIBERA
all'unanimità i seguenti criteri per l'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni
ambientali
Nella formulazione dell’orario definitivo si dovranno prendere in considerazione in via prioritaria i seguenti criteri didattici
nell’ordine:
• rispetto degli impegni legati a orario di cattedra dei docenti che prestano servizio su più scuole;
• rispetto degli impegni legati a orari di disponibilità di palestre e laboratori tenendo conto delle esigenze legate alla
sicurezza e al diritto di fruire delle attrezzature e degli strumenti didattici (evitare nei limiti del possibile la presenza di più
classi in palestra o nei laboratori e garantire a tutte le classi la possibilità di acceder a tali strutture);
• incompatibilità della stessa materia nello stesso giorno se non prevista dai criteri didattici forniti dai dipartimenti relativi
ai blocchi di ore;
• distribuzione in modo uniforme nell’arco della settimana delle attività legate alle diverse discipline tenendo conto della
quantità di ore assegnate a ciascuna di esse;
• costituzione o meno di blocchi di ore e altre richieste di tipo didattico dei dipartimenti, compresi i blocchi di ore di
materie affini o insegnate dallo stesso docente;
• presenza equilibrata, compatibilmente con le esigenze di carattere didattico, di ore buche per i docenti, salvo che non sia
il docente a presentare una richiesta differente;
Per la sede Pascoli con orario organizzato su 5 giorni si dovrà cercare di collocare nelle ultime ore delle classi del secondo
biennio e dell’ultimo anno le discipline di carattere più operativo.
Per la sede Rossi con orario organizzato su 6 giorni le richieste dei docenti (una sola richiesta relativa o al giorno libero o
in alternativa una richiesta relativa all’organizzazione dell’orario non superiore comunque a tre ore settimanali) verranno
prese in considerazione successivamente ai criteri sopra esposti tenendo conto di:
• richieste di carattere personale in particolare legate a situazioni di handicap o di assistenza a familiari, cura di figli di età
inferiore a 10 anni;
• in caso di richieste di giorno libero non compatibili con la stesura dell’orario rotazione annuale del giorno libero a partire
dal secondo anno di presenza nell’organico della scuola; il docente che non può fruire del giorno libero richiesto può
formulare una richiesta alternativa. Nel caso in cui le richieste di giorno libero siano superiori alle esigenze di servizio si
procederà al sorteggio.
Il sabato le lezioni termineranno alle ore 12,00.
LA SEGRETARIA
Prof.ssa ANNA MARIA PERONI
VISTO
Per copia conforme
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IL PRESIDENTE CDI
Dott. ANTONIO MUNDO

ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
AFFISSO ALL'ALBO IL 21/06/2016

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo all'organo che ha emesso il provvedimento entro 15 giorni dalla
data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può essere impugnato
con ricorso al Tribunale Amministrativo entro 60 gg o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

