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    Scoglitti,  29/09/2017   
Ai Docenti di scuola primaria 

Atti  
Sede   

           

Circolare n. 24 

Oggetto:  Orario Scuola Primaria dal 2 ottobre 2017  

  
Come deliberato dagli OO.CC , a partire dal 2 ottobre 2017,  l’orario delle 
attività didattiche sarà dalle 8.15 alle 13.40 .  
Si allega prospetto orario docenti  
 
Si ricorda quanto segue 

 

TEMPO SCUOLA PRIMARIA  27 ORE SU 5 GIORNI SENZA RIENTRO 

Monte ore annuo obbligatorio : 891 ore (27 ore x 33 settimane di didattica, pari a 200 giorni di 

scuola) 

 Dal Lunedì al Venerdì  

1° ORA 8.15-9.10 55 minuti 

2° ORA 9.10-10,05 55 minuti 

3° ORA 
10.05-11.00  

(CON INTERVALLO) 
55 minuti 

4°ORA 11.00-11.55 55 minuti 

5° ORA 11.55-12.50 55 minuti 

6° ORA 12.50-13.40 50 minuti 

 Totale 325 minuti 
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Monte ore giornaliero: 325 MINUTI pari a  5 ore e  25 minuti 

Monte ore settimanale 5 ore 25 minuti  X 5 GG=1625 minuti pari a 27 ore e 5 minuti 

Monte ore annuale = 27 ore e  5 minuti X 33 SETTIMANE= 893 ORE 

INSEGNAMENTI  CURRICULARI  SCUOLA PRIMARIA Organizzazione formativa 

30 UNITA’ ORARIE DI LEZIONE PARI A  27 ORE 

ATTIVITA’ 

CURRICULARI 

CLASSI 

I 

CLASSI 

II 

CLASSI 

III 

CLASSI 

IV 

CLASSI 

V 

ITALIANO 9 8 7 7 7 

STORIA 3 3 3 3 3 

GEOGRAFIA 2 2 3 3 3 

ARTE  IMM 1 1 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 1 1 

educazione fisica 1 1 1 1 1 

MATEMATICA 8 8 7 7 7 

SCIENZE 1 1 1 1 1 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 

INGLESE 1 2 3 3 3 

RELIGIONE 2 2 2 2 2 

 30 30 30 30 30 

ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ CURRICULARI 

L’articolazione delle attività curriculari terrà conto di quanto già deliberato dagli OO.CC. 

rispettando le quote minime disciplinari. 

 

ORARIO DI SERVIZIO DEI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA* 

 Ai sensi della normativa vigente in materia, vista  la riduzione della durata dell’unità oraria di 

lezione tutti i docenti di scuola primaria in servizio presso l’Istituto sono obbligati al recupero 

delle frazioni orarie lavorative non prestate; tali frazioni orarie, espressamente indicate nel 

quadro orario,  completano l’orario d’obbligo e  saranno impiegate come risorse  per la 

realizzazione dell’offerta formativa . *Orario di servizio (art 28, punto 5 del CCNL): 25 ore settimanali nella scuola 

dell’infanzia, 22 ore nella scuola primaria più due ore di programmazione, 18 ore nella secondaria di primo e secondo grado. 

Tutte le ore sono calcolate in 60 minuti. Eventuali riduzioni dell’ora di lezione, se deliberati dal Collegio dei Docenti all’interno 

del Piano dell’Offerta Formativa comportano il recupero delle ore non effettuate. Se la riduzione dell’ora di lezione è 

deliberata solo dal Consiglio di Circolo o di Istituto per cause di forza maggiore (mancanza di trasporti adeguati per gli 

studenti, mancanza del servizio mensa, ecc.) le quote orarie non effettuate non devono essere recuperate. Valgono in questo 

senso ancora le circolari ministeriali n. 243 del 22/9/1979 e n. 192 del 3/7/1980. 

 Considerato , quanto deliberato dagli OO.CC i9n materia di Organico dell’autonomia e Vista la 
normativa vigente in materia di organico dell’autonomia, si rammenta che : 

o  L’organico dell’autonomia rappresenta l’organico complessivo della scuola ed ha lo scopo 
di ampliare le possibilità progettuali della scuola stessa,  in coerenza con la progettazione 
curricolare, extracurricolare , educativa e organizzativa su cui le singoli istituzioni 
scolastiche sono chiamate a predisporre il proprio PTOF nelle modalità previste dalla 
normativa vigente in materia; 

o Non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento, ma 
che, anche in coerenza con quanto previsto dal comma 63, art.1 della L.107, nell’organico 
dell’autonomia confluiscono posti comuni, posti per sostegno e posti per il potenziamento 
dell’offerta formativa. 

o L’organico dell’autonomia  :  
 -        ha le funzioni di garantire gli insegnamenti del curriculo di istituto, promozione e 

di ampliamento progettuale e  supporto all'organizzazione scolastica. 



 - è  utilizzato per far fronte alla complessità dei bisogni formativi degli studenti, alle esigenze 
e alle necessità didattiche e organizzative della scuola, tenuto conto anche delle priorità, dei 
traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle 
azioni inserite nel Piano di Miglioramento (PdM). 

 - Deve favorire una organizzazione flessibile, migliorando la qualità dell’inclusione, con 
particolare riferimento alle attività di sostegno rivolte agli allievi con disabilità, in modo da 
soddisfare i più diversi bisogni di istruzione e formazione 

 - può favorire una articolazione modulare dei tempi e della struttura della didattica, 
l'apertura delle classi e l’articolazione delle stesse, gli scambi di docenza, la realizzazione della 
didattica laboratoriale, l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi formativi; 

 - potrà consentire di conciliare le esigenze derivanti dalla necessità di assicurare la 
“copertura delle classi” per le sostituzioni per assenze brevi.  

Pertanto tutti i docenti con ore di Potenziamento dovranno concordare con il referente di 

plesso l’organizzazione oraria delle proprie ore di recupero e potenziamento.’è   

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Spataro 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


