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                                                                                                             U.S.R. Calabria 
                                                                                                             direzione-calabria@istruzione.it 
  
                                                                                                            Ufficio VI –Ambito Territoriale R.C. 
                                                                                                            usp.rc@istruzione.it 
 
                                                                                                            Alla Città Metropolitana  
 
                                                                                                            Al Comune di Villa San Giovanni 
 
                                                        
                                                                                                           Ai dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
 comprensivi.rc@istruzione.it 
 superiori.rc@istruzione.it 
 
                                                                                                           Al Personale Scolastico 
  Ai genitori 
  Al sito web 
                                                                                                           Agli atti 
 
                                                                                                                         
OGGETTO: Organizzazione didattica - Adozione  “settimana corta “  - a.s. 2021-2022 

                                                                                                                                                                                              

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   l’art. 21 c. 8 della Legge 59/97 che sancisce l’autonomia didattica e organizzativa; 

VISTO    il DPR 275/99, art. 3 comma 2,  art. 4 comma 2, art. 14 commi 6 e 7 – Regolamento       

recante norme      in materia di autonomia  organizzativa  delle Istituzioni Scolastiche, ; 

VISTO   l’art. 25 del D.Lgs. n. 165/01; 

TENUTO CONTO delle esigenze sociali degli studenti di cui ala C.M. 243/79 e 192 /80  e della 

provenienza territoriale degli studenti iscritti; 

TENUTO CONTO degli orari dei servizi di trasporto pubblici e privati a livello locale e provinciale; 
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SENTITO il parere positivo dei genitori degli studenti sull’adozione della settimana corta di cinque 

giorni, dal Lunedì al Venerdì; 

VISTE le deliberazioni  adottate in data 06-09-2021 del Collegio dei Docenti, del Consiglio d’Istituto 

in data 15/09/2021, favorevoli alla riconferma di adottare l’orario flessibile delle lezioni, articolato 

su cinque giorni settimanali per  tutti gli indirizzi di studio, dal Lunedì al Venerdì, con chiusura 

dell’Istituto nella giornata di Sabato.  

Ciò premesso: 

                                                                       DECRETA 

Art. 1) In esecuzione delle su citate delibere degli OO. CC., nell’anno scolastico 2021 - 2022 è 

riconfermata per il quarto anno consecutivo nell’IPALB-TUR di Villa San Giovanni ( R.C.) la “ 

Settimana corta “, con orario flessibile delle lezioni articolato  su cinque giorni settimanali,  dal 

LUNEDI’ al VENERDI’ con chiusura, anche per l’Ufficio di segreteria e la Dirigenza, nella giornata di 

Sabato; 

Art. 2) Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto,  l’orario  flessibile delle lezioni valido per 

tutti gli indirizzi viene articolato come di seguito specificato:         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3) Tutti gli studenti usciranno per tre giorni ( lUNEDì- MERCOLEDI’-VENERDI’) alle ore 13:10 e 

per due giorni ( MARTEDI’ E GIOVEDI’ )alle ore 13:50. 

Art. 4) Per effetto della riduzione oraria da 60 a 50 minuti, i docenti  tutti sono tenuti a  recuperare 

gli spazi orari della flessibilità del proprio orario settimanale nella propria classe secondo le 

seguenti modalità: 

         

 

-   Attivazione di uno sportello didattico per consentire agli studenti delle proprie classi di                                              

Ora Dalle Alle 

1^ 08:10 09:00 

2^ 09:00 09:50 

3^ 09:50 10:40 

4^ 10:40 11:30 

5^ 11:30 12:20 

6^ 12:20 13:10 

7^ 13:10 14:00 
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              recuperare, consolidare e/o consolidare le conoscenze, le abilità e le competenze; 
 

- Accompagnamento ad eventi formativi oltre il proprio orario di servizio anche di sabato 

e/o nei giorni festivi o di sospensione delle lezioni. 

- Preparazione a concorsi oltre il proprio orario di servizio anche di sabato e/o nei giorni 

festivi o di sospensione delle lezioni. 

- Rientro pomeridiano –Attivazione corsi di approfondimento sulle proprie discipline, 

anche per classi parallele, durante le ore pomeridiane dal Lunedì al Venerdì. 

- Disponibilità ad effettuare ore di supplenza in 1^, 6^ o 7^ ora da inserire nell’orario 

settimanale in modo permanente nella propria classe. 

- I docenti di Italiano, matematica e lingue riserveranno parte degli spazi per la 

simulazione delle prove INVALSI. 

- Formazione a distanza: I docenti possono optare per la realizzazione di una formazione a 

distanza proponendo a tutti gli allievi un dossier di approfondimento da studiare 

autonomamente in un tempo predeterminato e su cui dovranno sostenere un test 

oggetto di valutazione, 

- I docenti di sostegno recupereranno tutti i propri spazi nella classe  in cui sono presenti 

gli alunni DVA da loro seguiti. 

Art. 5) Il calcolo del numero di ore da recuperare sarà effettuato considerando che l’anno 

scolastico ha la durata di 33 settimane e che, anche nel recupero, l’unità oraria sarà di 50 minuti. 

Art. 6) La  contabilizzazione dei recuperi da parte dei docenti, sarà registrata nel registro 

elettronico e/o in un apposito registro predisposto  per ciascun docente, in cui sarà cura dei singoli 

docenti annotare le proprie attività al fine di dimostrare, al termine dell’anno scolastico, di aver 

effettivamente recuperato le frazioni orarie. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, 

ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine rispettivamente di 

sessanta e di centoventi giorni dalla data della sua pubblicazione.  

Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 14 del DPR 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, il presente decreto, viene pubblicato 

sul sito dell’Istituzione scolastica, con valore di notifica a tutti gli interessati indicati in indirizzo..  

                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Carmela Ciappina 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’articolo 3, comma 2,  
del D.lgs n. 39 del 1993) 

 


