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CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 
 

Approvati con delibera del collegio Docenti n.16 del 01/09/2021 

Approvati con delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 13/09/2021 

PREMESSA 

Scopo della presente istruzione è quello di definire le regole per comporre correttamente l’orario scolastico, 

al fine di assegnare ad ogni classe il numero di ore di insegnamento prestabilito per ogni disciplina, gli orari 

e gli spazi dedicati alle differenti attività in modo tale che l’orario quotidiano di ogni classe sia equilibrato 

nella distribuzione delle materie e nei tempi e in modo che il lavoro scolastico degli studenti risulti sostenibile 

e proficuo. Coerentemente a ciò, l’istruzione ha anche come obiettivo quello di definire le regole per 

predisporre un orario scolastico che consenta agli insegnanti di lavorare con soddisfazione, con efficacia e 

senza perdite di tempo. Questa procedura si applica all’inizio di ogni anno scolastico per predisporre l’orario 

delle lezioni. La procedura può dover essere riutilizzata nel corso dell’anno scolastico a seguito della 

flessibilità dell’orario, dovuta alla necessità di permettere lo svolgimento di particolari progetti e attività di 

durata temporanea. La responsabilità di stabilire gli orari generali della scuola, sia l’orario didattico che i turni 

di Sorveglianza, compete al Dirigente scolastico, che può avvalersi della collaborazione di uno o più 

docenti. 

Sarà elaborato contestualmente orario per Didattica digitale integrata, seguendo le indicazioni del 

Decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 

Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”. (Allegati) 
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All’inizio di ogni anno scolastico, la Direzione dell’Istituto in sede di pianificazione fissa l’orario scolastico 

generale, considerando: 

• l’orario di apertura e di chiusura della scuola 

• l’orario di inizio e di fine delle lezioni 

• il numero e la durata degli intervalli 

 
Orario di servizio (art 28, punto 5 del CCNL): 

 

 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia 

 22 ore nella scuola primaria più 2 ore di programmazione 

 18 ore nella secondaria di primo e secondo grado 

Tutte le ore sono calcolate in 60 minuti. 

L’insegnante ha l’obbligo della vigilanza: 
 

 nei 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (art. 42 del CCNL/95) 

 durante le ore di lezione 

 durante gli intervalli (art. 99 del R.D. 965/24) e durante l’uscita dei ragazzi dalla scuola 

L’orario delle lezioni dell’I.C. “Pirandello” di Taranto prevede: 

 le ore risultanti come curriculum obbligatorio 

 le ore di alternativa all’IRC 

 i turni di sorveglianza durante l’intervallo e durante la mensa 

 l’ora di ricevimento settimanale (R), collocata da ogni singolo docente a sua discrezione 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 
 

Le lezioni della scuola dell’infanzia si articolano in un totale di 25 ore settimanali di insegnamento a sezione. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Le lezioni della scuola primaria si articolano in cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì: 
 

 per un totale di 27 ore settimanali di insegnamento nelle classi 1ªB, 1ªD, 2 ªB, 2ªD 3 ªB, 4 ªB, 5 ªB 

 per un totale di 40 ore settimanali di insegnamento nelle classi 1ªA, 1ªC 2 ªA, 2ªC, 3 ªA, 

4ªA, 5 ªA 

  La programmazione didattica settimanale si effettua il martedì. 

L’organizzazione oraria delle classi ha come obiettivo il successo didattico e formativo degli alunni. Di norma 

nel pomeriggio si prevedano le discipline meno impegnative (Arte, Musica, Ed. Motoria, Religione cattolica). 



Nella scuola Primaria si prevede che: 
 

1. Le ore di Religione Cattolica non debbano essere svolte in contemporaneità con un docente della classe 

2. In ogni classe a 27 ore sia assegnato un docente con orario prevalente 

3. Di norma, l’insegnamento di Italiano e di Matematica, non sia assegnato contemporaneamente al docente 

prevalente 

4. Siano assegnati di norma tre mense e tre pomeriggi a settimane alterne ai docenti di classe 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Le lezioni della scuola secondaria di primo grado si articolano in sei giorni settimanali per un totale di 30 ore 

settimanali per tutti i corsi, tranne il corso B ad indirizzo musicale 33 ore. 
 

VINCOLI STRUTTURALI PER LA DEFINIZIONE DELL'ORARIO SCOLASTICO 
 

Per la definizione dell’orario scolastico si dovranno tenere presenti alcuni vincoli di tipo strutturale che 

riguardano la scuola nel suo complesso e le attività didattiche nello specifico. L’orario viene elaborato a 

partire da questi vincoli, di conseguenza si dovrà dare la precedenza, nella stesura dell’orario, alle classi con 

insegnanti coinvolte in vincoli strutturali. Inoltre, si dovranno evitare sovrapposizioni orarie per i docenti che 

prestano servizio su più scuole. Previo accordo con le scuole di completamento sui giorni di presenza in 

Istituto dei docenti, si assegneranno le ore di lezione. 
 

In caso di vicinanza tra scuole, si interporrà almeno un'ora “buca” per consentire il trasferimento da un plesso 

ad un altro. 
 

VINCOLI STRUTTURALI: 
 

1. docenti su più scuole/sedi scolastiche/spezzoni 

2. docenti in regime part time 

3. necessità di utilizzo di alcuni spazi comuni della scuola come i laboratori e la palestra 
 

 
ORARIO RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

 

L’orario di religione viene elaborato dai team per primo tenendo conto delle classi con alunni esonerati da 

IRC per accorpare il più possibile le ore di AA.AA. (ATTIVITÀ ALTERNATIVA) 
 

VINCOLI DIDATTICI 
 

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. 
 

L'avvicendamento degli insegnanti e la razionale distribuzione delle materie nel tempo, hanno il preciso 

scopo di rendere più efficiente l'azione didattica, per cui si terranno presente i seguenti criteri e regole 

generali: 

 equilibrata distribuzione delle discipline nell’arco della giornata e della settimana; 



 garantire che per le discipline italiano e matematica siano previste le prime 2/3 ore in ogni classe 

almeno una volta alla settimana per consentire lo svolgimento dei compiti scritti di italiano e di 

matematica; 

 di norma le discipline con solo 2 ore settimanali non possono essere accoppiate in un solo giorno 

salvo impossibilità a redigere l’orario stesso, mentre si possono accoppiare, sempre per esigenze 

motivate, le ore per le discipline che hanno più di due ore settimanali; 

 evitare di inserire le discipline linguistiche (inglese e francese) una consecutiva all'altra. 

Si cercherà di non assegnare giorni consecutivi di lezione nella stessa classe ai docenti che svolgono 2 ore 

settimanali per classe. 
 

Modalità di articolazione dell’orario di lavoro dei docenti: 
 

1. L’orario di lavoro del personale docente si articola su in non meno di cinque giorni settimanali in 

orario antimeridiano e pomeridiano per le lezioni curricolari, come previsto dalla normativa, con 

possibilità di fruire di un giorno libero, compatibilmente con le esigenze generali di organizzazione 

del servizio, e nello specifico per i docenti di sostegno, quelle degli alunni. 

2. Viene articolato in base a criteri didattici e di funzionalità del servizio, tenendo conto, 

subordinatamente, delle richieste dell’interessato per l’attribuzione del giorno libero. 
 

Si aggiungono ancora le seguenti peculiarità: 
 

a) È opportuno sistemare, secondo un’equa distribuzione, le ore buche nell’orario settimanale che non 

devono essere più di 5 tranne che in casi eccezionali 

b) Evitare possibilmente l'orario pieno (5 ore) in più di 2 giorni alla settimana 

c) I docenti di Italiano e Matematica dello stesso corso non possono avere lo stesso giorno libero 

d)  I docenti di strumento musicale effettueranno le ore di lezione individuale secondo l’orario da 

comunicare alla Dirigente 

e)  Anche gli insegnanti di sostegno si atterrano alle regole sopraesposte, tranne che per eventuali 

necessità terapeutiche dei loro alunni. Inoltre, l’orario definitivo dei docenti di sostegno sarà 

compilato dopo la delibera del consiglio di classe che fissa gli insegnamenti sui quali intervenire 

f) L’intervento su una classe o su un alunno dell’assistente comunale non coinciderà, di norma, con 

l’intervento del docente di sostegno per ottimizzare l’impiego delle risorse 

g) Si potrà derogare da quanto sopra in presenza di impedimenti di tipo tecnico/organizzativo oppure 

per particolari situazioni valutate dalla Dirigente Scolastica 

h) Tener conto, possibilmente, delle esigenze personali e di famiglia (figli piccoli, anziani, problemi di 

salute) dei docenti, specie di quelli pendolari 

Eventuali richieste da parte degli insegnanti, compatibilmente con le esigenze didattiche, saranno valutate 

caso per caso e non devono costituire un vincolo alla stesura dell’orario. 
 

I dati dell’ orario verranno stampati nella forma di: 
 

1. Tabellone generale 

2. Tabella dell’orario delle classi 

3. Tabella di ciascun laboratorio 

L’orario definitivo è consegnato sia in forma cartacea che in formato elettronico a: 

1. Collaboratori della Dirigente Scolastica 

2. Segreteria 



3. Sarà affisso su ogni piano dei due plessi e in aula docenti 

4. Sarà pubblicato su sito web d’Istituto. 

 
Potrebbero essere apportati aggiornamenti all’orario, in corso di anno scolastico, in funzione anche della 

situazione emergenziale in atto. 

 
 

La Dirigente Scolastica 

(Dott.ssa Antonia CAFORIO) 
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