
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FRANCESCO GIORGIO” – LICATA
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

VIA DANTE, 14 - 92027  LICATA (AG)
tel.: 09221837367 – C.F.: 81000050849 - cod. mecc. AGIC848001 - Codice Univoco Ufficio: UFT1BZ

e-mail: agic848001@istruzione.it pec: agic848001@pec.istruzione.it sito web: http://  www.icfrancescogiorgio.edu.it  

Circolare n. 81 Licata, 16.11.2020

Docenti Scuola Secondaria SEDE

p.c.,
Docenti Scuola Primaria SEDE

p.c.,
Docenti Scuola dell’Infanzia SEDE

p.c.,
RSU d’Istituto SEDE

Atti SEDE

Registro Elettronico SEDE

Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE

Oggetto: Convocazione straordinaria e urgente Collegio docenti - Provvedimento riduzione oraria e 
programmazione delle attività di orientamento.

Misure organizzative per consentire la predisposizione e l’attuazione delle attività complementari in 
DDI, in applicazione delle prescrizioni normative ai fini del contenimento del contagio da CoviD-19, e 
per garantire condizioni di sicurezza in presenza in tutte le classi.

Il Dirigente Scolastico

VISTO il D. Lgs. 297/94 (testo unico istruzione);

VISTA la L. 59/1997,  art. 21;

VISTO il DPR 275/99 (Regolamento dell’autonomia), artt. 4 e 5;

VISTO il DM 234/00 art. 3

VISTO il D. Lgs. 165/01  art. 25

VISTO il CCNL 2006/2009
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VISTO il DPR 89/2009, ART. 5;

VISTO D. Lgs. 81/08 (T.U. Sicurezza sui luoghi di lavoro)

VISTA la L. 107/2015

VISTO CCNL 2016/2018

VISTE le Linee Guida per la DDI

VISTO il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (proroga dello stato di emergenza al 31.1.2021)

VISTO il DPCM 3.11.2020

VISTE la nota m_pi prot. n. 1990 del 5.11.2020 e m_pi prot. n. 1994 del 9.11.2020;

VISTO il Regolamento DDI approvato dal Collegio Docenti del 6.11.2020;

VISTO l’art. 2048 del Codice Civile;

VISTA la propria Determina dirigenziale di deroga alle nomine dei supplenti per il primo giorno 
di assenza, prot. n. 6613-01-01 del 10.11.2020;

CONSIDERATO che è in capo all’Istituzione Scolastica, nella persona del Dirigente scolastico, e del 
personale esecutivo nelle persone dei docenti e dei collaboratori scolastici l’applicazione 
di delibere, decreti e ordini di servizio, finalizzati a garantire in modo continuativo e 
stabile l’apprendimento in condizioni di sicurezza.

CONSIDERATO che il perdurare dello stato di emergenza e dell’incremento dei contagi da Sars-CoV-2 
obbliga l’istituzione scolastica a una continua riconfigurazione della propria 
programmazione, e che non si puo’ escludere, sulla base delle conoscenze attuali, il 
ricorso alla Didattica Digitale Integrata, anche in modo sistematico, estensivo e continuo;

CONSIDERATO che le operazioni di reperimento e reclutamento del personale non sempre consentono 
l’individuazione in tempo utile di docenti sostituti degli assenti;

INFORMATE con la presente le RSU d’Istituto;

SENTITI i rappresentanti dei genitori in seno ai consigli di classe;

CONSIDERATO che l’uso continuativo e costante dei DPI produce negli alunni uno stato di disagio e di 
affaticamento, cn conseguenze quali il calo dell’attenzione;

VERIFICATO che in diverse occasioni alcuni alunni indulgono in comportamenti potenzialmente 
pericolosi riguardo alla diffusione del contagio e alle precauzioni per contenerne gli 
effetti;

ATTESO che è in capo al personale la sorveglianza continua e ininterrotta delle classi, e la 
rilevazione di comportamenti passibili di sanzioni, fatti salvi i risvolti di responsabilità 
penale in capo ai genitori/tutori dei minori;

ATTESO che è in carico al personale scolastico garantire condizioni di igiene e salubrità di tutti gli 
ambienti scolastici, e che le operazioni di pulizia e igienizzazione richiedono tempi non 
comprimibili;

CN81_Convocazione straordinaria e urgente Collegio docenti - Provvedimento riduzione oraria e programmazione delle attività 
di orientamento 2



CONVOCA

in via  straordinaria  e  urgente  il  Collegio  docenti  per  il  giorno  martedì,  17.11.2020,  ore  15:30  in  via 
telematica, al link seguente: 

https://www.gotomeet.me/agic848001/collegio-docenti-straordinario

Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Delibera di riorganizzazione dell’orario della scuola secondaria di I Grado;
3. Attività di orientamento in vista del periodo di iscrizione al prossimo AS 2021 – 2022
4. Progettazione extracurricolare: criteri di valutazione e di accesso, criteri di attribuzione, 
comunicazione e tempistica. 

Si propone, al fine di rendere spedita la deliberazione e celeri i lavori, la proposta di modifica che segue.

Orario didattico scuola secondaria di I grado “Francesco Giorgio” - anno scolastico 2020 - 2021

Il Collegio dei Docenti dell’IC Francesco Giorgio è chiamato a deliberare sulla proposta del Dirigente 
sull’orario didattico della scuola Secondaria di Primo Grado.
Esso sarà strutturato in Unità di Insegnamento, di 55 minuti ciascuna (con specifica delibera).
L’unità di Insegnamento (da ora in avanti UI) consentirà una maggiore flessibilità didattica, la possibilità 
di ampliare  l’offerta formativa e di stabilire alcune compresenze che garantiranno, ai docenti del 
Consiglio di Classe, di programmare attività di recupero, consolidamento, e potenziamento, al fine di 
garantire a tutti gli alunni di raggiungere il successo formativo. 
Si propone di privilegiare le metodologie didattiche innovative quali ad esempio il Cooperative 
Learning, la flipped classroom, il tutoring, l’apprendimento tra pari, il debate ed il service learning, 
TEAL (Technology Enhanced Active Learning), i focus group, la Jigsaw Classroom, ecc. 

Di seguito un sintetico prospetto delle modifiche dell’orario di servizio nelle diverse cattedre (cattedra 
completa, di 14 ore, 12 ore, 8 ore, 6 ore, 4 ore, 2 ore)

GIORNI MINIMI DI SCUOLA: 200 Giorni – 33 (sabati) = 167 giorni effettivi minimi

ORARIO INTERO IN MINUTI
Giornaliero 6 ore da 60 minuti= 360 minuti
Settimanale 360 (minuti giornalieri) * 5 (giorni)= 1.800 minuti 
Annuale 1800 * 33 (settimane di lavoro) = 59.400 minuti 

(990 ore)

ORARIO RIDOTTO IN MINUTI
Giornaliero 6 UI da 55 minuti= 330 minuti
Settimanale 330 minuti X 5 giorni = 1.650
Annuale 1650 X 33 settimane = 54.450 minuti

907,50 ore

Differenza tra orario intero e orario ridotto in un anno per classe:
59.400 - 544500= 4.950 minuti da recuperare in attività didattiche per classe (annualmente)

ORARIO DEI DOCENTI
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Cattedra da 18 ore  
18 ore corrispondono a 1080 minuti (18 x 60 = 1080)                     1080 x 33= 35.640 minuti annui 
con orario da 60 minuti
18 UI corrispondono a 990 minuti    (18 x 55 = 990)                       990 x 33 =  32.670 minuti annui con 
orario da 55 minuti

 35.640 – 32.670 = 2.970 minuti da recuperare
 2.970 : 33 settimane= 90 minuti/settimana

Cattedra da 14 ore  
14 ore corrispondono a 1080 minuti (14 x 60 = 840)                     840 x 33 = 27.720 minuti annui con 
orario da 60 minuti
14 UI corrispondono a 770 minuti    (14 x 55 = 770)                       770 x 33 = 25.410 minuti annui con 
orario da 55 minuti

 27.720 - 25.410 = 2.310 minuti da recuperare
 2.310 : 33 settimane = 70 minuti/settimana

Cattedra da 12 ore
12 ore corrispondono a 720 minuti 720 X33 = 23760 minuti annui con orario da 60 
minuti
12 UI corrispondono a 660 minuti                       660 X 33 = 21780 minuti annui con orario da 55 
minuti

 23.760 – 21780 = 1980 minuti da recuperare
  1.980 : 33 = 60 minuti/settimana

Cattedra da 8 ore
8 ore corrispondono a 480 minuti 480 X33 = 15840 minuti annui con orario da 60 
minuti
8 UI corrispondono a 660 minuti                       440 X 33 = 14520 minuti annui con orario da 55 
minuti

 15840 – 14520 = 1320 minuti da recuperare
  1320 : 33 = 40 minuti/settimana

Cattedra da 6 ore 
6 ore corrispondono a 360 minuti                    360 X 33 = 11880 minuti annui con orario da 60 
minuti
6 UI corrispondono a 330 minuti                      330 X 33= 10890 minuti annui con orario da 55 
minuti

 11880 – 10890 = 990 minuti da recuperare
 990 : 33 = 30 minuti/settimana

Cattedra da 4 ore
4 ore corrispondono a 240 minuti 240 X33 = 7920 minuti annui con orario da 60 
minuti
4 UI corrispondono a 220 minuti                       220 X 33 = 7260 minuti annui con orario da 55 
minuti

 7920 – 7260 = 660 minuti da recuperare
  660 : 33 = 20 minuti/settimana

Cattedra da 2 ore 
2 ore corrispondono a 120 minuti                    120 X 33 = 3.960 minuti annui con orario da 60 
minuti
2 UI corrispondono a 110 minuti                      110 X 33= 3.630 minuti annui con orario da 55 minuti
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 3960 – 3630 = 330 minuti da recuperare
 330 : 33 = 10 minuti/settimana

POSSIBILI MODALITÀ DI RECUPERO

Le U.I. in DDI, congruentemente a quanto stabilito nel Regolamento, si riducono a unità di 30 minuti, al 
fine  di  non  sforare  il  limite  di  15  ore  settimanali.  Il  rimanente  tempo  accantonato  potrà  essere 
funzionalmente utilizzato per altri scopi, ai fini dell’ampliamento dell’offerta formativa, del recupero, 
del sostegno, del potenziamento, dell’alfabetizzazione degli alunni stranieri, delle sostituzioni di docenti 
assenti.

- DDI in orario antimeridiano o pomeridiano, sincrona e/o asincrona, secondo un piano di attuazione 
definito dal consiglio di classe in sede di progettazione e, relativamente ai contenuti, dagli ambiti 
disciplinari, documentabile tramite registro elettronico, anche per alunni in isolamento fiduciario o 
quarantena.

- Attività di implementazione del sostegno didattico sulla base dei documenti PEI/PDP/PP.

- Disponibilità per la sostituzione dei docenti assenti, che comunque concorre a garantire, seppure 
parzialmente, il recupero dell’orario e l’attività didattica ed educativa, nell’ambito di una 
sperimentazione d’istituto (55 minuti con un docente supplente sono sotto ogni aspetto meglio di 55 
minuti trascorsi da soli).

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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