
REGOLE PER LA FORMULAZIONE DEGLI ORARI SCOLASTICI 
 
SCUOLA DELL’ INFANZIA 
Le lezioni della scuola dell’infanzia si articolano in un totale di 40 ore 
settimanali di insegnamento a sezione.  
Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, gli alunni consumeranno il pasto a scuola, 
con l’assistenza educativa dei docenti . 
 
SCUOLA PRIMARIA 
• Le lezioni della scuola primaria si articolano per un totale di 28 ore 
settimanali di insegnamento a classe per le classi I,II,III,IV e V. Fa eccezione 
la classe prima del plesso Ignazio De Luca e la classe quinta del plesso  
Tiravanti articolate su 5 gg per un totale di 27 ore e con un rientro 
pomeridiano.  
• La programmazione didattica settimanale si effettua il martedì.  
• La scelta del giorno libero individuale avviene, ad iniziare dalla prima 
annualità, attuando la rotazione rispetto all’anno precedente. Si può 
eventualmente confermare il giorno libero dell’anno precedente, in accordo 
con i colleghi, se ciò non reca disagio al plesso. Occorre inoltre prestare la 
dovuta attenzione ai docenti che devono effettuare il proprio orario di servizio 
su numerose classi e/o su diversi plessi. 
• Il tempo necessario allo spostamento da un plesso all’altro non è incluso 
nelle ore di insegnamento. 
• Nella definizione dell'orario di ciascun classe, è opportuno prestare 
attenzione a tutti quei docenti che si trovano ad operare su più classi e/o su 
diversi plessi ( insegnanti specialisti di L2, insegnanti di religione cattolica, 
insegnanti di sostegno ecc.); 
• Le ore frontali da dedicare all’insegnamento devono rispettare almeno le 
soglie minime definite dal Collegio dei Docenti. 
• Sono da evitare compresenze sulle ore di lingua straniera e di religione, se 
non programmate analiticamente e didatticamente motivate. 
• Nel plessi deve essere compilato, a cura dei referenti, uno schema 
settimanale riassuntivo delle ore eccedenti, al fine di garantire la sostituzione 
per assenze non superiori a 5 giorni. 
 
.CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELL’ORARIO DEI DOCENTI  
 
L’orario di servizio del personale docente sarà oggetto di un’attenta 
valutazione da parte della Commissione designata. 
Nella formulazione dell’orario si avrà cura di osservare i seguenti criteri: 
1) impostazione dell’orario di cattedra in non meno di cinque giorni, come 
previsto dalla normativa,con possibilità di fruire di un giorno libero, 
compatibilmente con le esigenze generali di organizzazione del servizio 



2) definizione nel quadro orario di tutte le ore di compresenza e delle 
disponibilità per supplenze a pagamento. 
L’orario va formulato nel rispetto delle esigenze degli alunni  e dei loro ritmi di 
apprendimento,alternando l’insegnamento di discipline teoriche ed astratte ad 
attività pratiche e operative. In particolare si farà in modo che in tutte le classi 
sia possibile svolgere i compiti in classe di Italiano e Matematica, discipline 
laddove è possibile nelle prime due o tre ore di un qualunque giorno della 
settimana. 
Per la scelta del giorno libero, qualora le richieste non fossero equamente 
distribuite, e non si potesse addivenire ad una soluzione concordata, si 
procederà secondo un criterio di turnazione e/o col sorteggio. 
Nello stesso corso non più di due docenti di lettere e matematica possono 
avere la stessa giornata libera e non più di quattro/cinque docenti possono 
essere liberi nello stesso giorno. 
Si dovrà altresì tenere conto di : 
1) sistemare, secondo un’equa distribuzione, le ore di buco nell’orario 
settimanale 
2) tenere conto dei docenti con più scuole 
3) accoppiare, su richiesta, le ore per le discipline che hanno più di due ore 
settimanali 
4) tenere conto dei docenti che utilizzano le aule speciali (aula di artistica, 
aula di musica, palestra, aula multimediale, laboratorio di scienze e/o 
polivalente) 
5) distribuire in modo equo prime e ultime ore 
6) tener conto possibilmente delle esigenze personali e di famiglia (figli 
piccoli, anziani, problemi di salute) dei docenti specie di quelli pendolari. 
 
N.B.: Gli alunni sono accompagnati dagli insegnanti  in servizio e, 
ordinatamente e in silenzio, raggiungono  l’uscita principale 
dell’edificio; inoltre, i docenti sono tenuti ad as sistere gli alunni che 
raggiungono l’uscita dall’area scolastica. 
TUTTI I DOCENTI impegnati nella prima ora di serviz io sono tenuti a 
trovarsi a scuola cinque minuti prima dell’inizio d elle lezioni per 
assicurare la vigilanza degli alunni (come da C.C.N .L. 
Comparto Scuola). 


