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Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
RE/Sitoweb
Circolare n. 75 a. s. 2022/2023
OGGETTO: Modifiche all’orario definitivo
Per favorire il flusso in uscita degli alunni e garantire una buona fruizione dei mezzi pubblici degli
alunni e docenti pendolari, viste le criticità evidenziate dall’utenza, si è deliberato in collegio dei
docenti e consiglio d’istituto di diminuire di 10 minuti la quinta ora, una piccola deroga all'orario
per il pendolarismo: le circolari ministeriali n. 243 del 1979 e n. 192 del 1980 disciplinano la
possibilità di un’eventuale riduzione dell’orario, per ragioni legate al pendolarismo, senza obbligo
di recuperare le frazioni di orario oggetto della riduzione. Tali circolari sono mantenute in vigore
dall’art. 28 co. 8 del CCNL 29 novembre 2007 per effetto della clausola di salvaguardia prevista
dall’art. 1 co. 2 del CCNL 19 aprile 2018 e della deroga consentita dall’art. 2 co. 2 del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
Pertanto l’orario definitivo, a partire da lunedì 24 ottobre p.v., sarà come segue, con deroga di 10
minuti per causa di forza maggiore:
prima ora

8.00-9.00

Seconda ora

9.00-10.00

Terza ora

10.00-10.50

Ricreazione (tutti)

10.50-11.10 (20 minuti)

Quarta ora

11.10-12.00

Quinta ora

12.00-12.50

Sesta ora

12,50-13.50
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Ricreazione Classi Cambridge con 7° ora

13.40-13.50

Settima ora

13.50-14.50

Sempre per agevolare l’uscita pedonale, il cancello laterale in prossimità della pista di atletica, verrà
lasciato aperto dalle 13.00. Si ricorda agli utenti e personale con mezzo proprio di far uscire prima i
pedoni in assoluta sicurezza e di tenere una velocità a passo d’uomo.
Si allega alla presente il nuovo orario con alcune modifiche che si chiede di controllare
attentamente.
Si confida nella sperimentata fattiva collaborazione.
Roma, 21 ottobre 2022
Il Dirigente Scolastico
Daniela Petrozzi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/93)

