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Ai docenti 

All’Albo 

Al sito web (Amm.ne Trasparente) 

Agli atti 

OGGETTO: disposizioni riguardanti l’organizzazione del lavoro del personale docente e misure organizzative 

delle attività didattiche anche in relazione al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

IL DIRIGENTE 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO l’art. 28 e il Titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

CONSIDERATO l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto per l’a.s. 2022/2023,  

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di 

equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA la delibera del Collegio dei docenti del 05.09.2022 riguardante l’organizzazione didattica 

dell’Istituto e  le delibere del Collegio dei docenti del 20.09.2022 riguardanti l'individuazione delle figure 

costituenti l'organigramma e la definizione del Piano Annuale Impegni: 

 

DETERMINA 

ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, le seguenti misure organizzative dell’attività scolastica per 

l’anno scolastico 2022/2023: 

1. Durata dell’unità oraria di lezione 

La durata dell’unità oraria di lezione ritorna a quella ordinaria (60/55); le ore di strumento e musica d’insieme 

avranno la durata di 60’ 
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2. Articolazione delle classi 

Tenuto conto che l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto per l’a.s. 2022/2023 ha 

determinato la concessione delle seguenti classi per i diversi indirizzi di studi con i relativi numeri di studenti 

iscritti previsti: 

Liceo Classico Liceo Classico Liceo Musicale 

1A 27 3C 14 1MA 20 

1B 21 3D 28 1MB 20 

1C 26 4A 22 2MA 22 

1D 25 4B 19 2MB 25 

1E 20 4C 20 3MA 19 

2A 22 4D 23 3MB 24 

2B 24 5A 25 4MA 15 

2C 22 5B 23 4MB 17 

2D 20 5C 24 5MA 14 

3A 21 5D 21 5MB 22 

3B 20 5E 19   

 
3. Orario delle attività scolastiche 

L’orario delle attività scolastiche è come di seguito determinato. I docenti dovranno assicurare la vigilanza sugli 

studenti per tutta la durata delle operazioni di ingresso e di uscita nonché durante gli intervall 

 

Attività Orario 

Ingresso 7:40-8:15 

1a ora 8:20-9:15 

2a ora 9:15-10:05 

Intervallo 10:05-10:15 

3a ora 10:15-11:10 

4a ora 
11:10-12:00 - (11,10-12,10 per chi esce in quarta ora) 

Intervallo 
12,00-12,10 

5a ora 
12,10-13,05 

6a ora 13,05-14,00 
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4. Orario di cattedra e restituzione delle frazioni orarie di lezione alle classi 

A seguito della riduzione della durata dell’unità oraria di lezione, l’orario di cattedra di ciascun docente, in base 

al numero di ore di lezione settimanale dovute da contratto, sarà calcolato sull’orario definitivo di ciascun 

docente. 

I docenti di strumento non avranno la necessità di recupero orario avendo svolto lezioni della durata di 60’. 

Compete al Collegio dei docenti e ai singoli Consigli di Classe definire i tempi, i contenuti e le modalità di 

restituzione monte ore residuo, anche su base plurisettimanale, attraverso attività integrate destinate a recupero 

lezioni disciplinari, percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), progetti elaborati dai 

consigli di classe, sostituzione colleghi assenti (almeno un modulo settimanale). 

5. Assegnazione dei docenti alle cattedre e utilizzazioni nell’ambito dell’orario di cattedra 

 

L’assegnazione dei docenti alle cattedre per l’anno scolastico 2022/2023 è indicata nei modelli in allegato. Le 

ulteriori attività svolte dai docenti, di carattere organizzativo o didattico, saranno retribuite con il Fondo 

dell’Istituzione scolastica o con fondi provenienti da finanziamenti specifici. Le progettualità che costituiscono 

arricchimento dell’offerta formativa saranno suddivise in: 

a) Progetti a carattere strategico in rapporto agli obiettivi di processo del Piano di miglioramento, da 

inserire nel PTOF con specifica delibera del Collegio dei docenti; 

b) Progetti di classe o interclasse in orario curricolare deliberati dai Consigli di classe interessati. 

6. Disposizioni finali 

 

Recepite le indicazioni MIUR, in collaborazione con l’RSPP della scuola Dott. Alfonso Tacconi, sentito anche il 

medico competente Dott. Luca Vannuccini è stato elaborato un documento riportante indicazioni utili ai fini 

della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 che dovranno essere seguite per la riapertura 

dell’a.s. 2022/2023.  

La presente Determina sarà modificata e integrata nel corso dell’anno scolastico sulla base delle nomine dei 

docenti supplenti, di eventuali nuove esigenze del PTOF o di nuove risorse assegnate alla scuola. 

 

 

                                                                                                    F.to Il Dirigente Scolastico 

                                      Prof.ssa Mariella Ristori 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 


