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Oggetto: Riduzione unità oraria di lezione conseguente all’adozione del piano orario differenziato
prefettizio - Modalità di applicazione della riduzione oraria - Modalità di recupero della
riduzione oraria.
Il Dirigente Scolastico
Viste


Le delibere del Collegio dei Docenti numeri 2, 3, 4 del 13/02/2021 in ordine rispettivamente a:
 Riduzione unità oraria di lezione conseguente all’adozione del piano orario differenziato
prefettizio (misura anti-assembramento, anti-Covid);
 Modalità di applicazione della riduzione oraria;
 Modalità di recupero della riduzione oraria;



le delibere del Consiglio di Istituto numeri 2, 3, 4 del 13/02/2021 in ordine rispettivamente a:
 Riduzione unità oraria di lezione conseguente all’adozione del piano orario differenziato
prefettizio (misura anti-assembramento, anti-Covid);
 Modalità di applicazione della riduzione oraria;
 Modalità di recupero della riduzione oraria;
Dispone

quanto segue:
Agricoltura e Sviluppo Rurale - Manutenzione e Assistenza Tecnica - Industria e Artigianato per il
Made in Italy (Moda) - Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale - Arti Ausiliarie delle Professioni
Sanitarie: Ottico ed Odontotecnico - Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera

Istituto di Istruzione Superiore “A. Cuomo – G. Milone” Nocera Inferiore (Sa)


resta ferma la disposizione secondo cui tutte le classi dell’Istituto, di ogni sede, frequentano le
lezioni al 50% del proprio numero; ossia metà classe fa lezione a scuola in presenza e l’altra metà
fa lezione da casa a distanza, alternando un giorno in presenza ed uno a distanza;



l’unità oraria delle lezioni mattutine è ridotta di 10 minuti, passando da 60 a 50 minuti;



le classi prime, seconde e terze osserveranno il seguente orario di lezione:
 1a ora inizio ore 8,00
 2a ora inizio ore 8,50
 3a ora inizio ore 9,40
 4a ora inizio ore 10,30
 5a ora inizio ore 11,20
 6a ora inizio ore 12,10 → fine lezioni ore 13,00 (Martedì e Giovedì);



le classi quarte e quinte osserveranno il seguente orario di lezione:
 1a ora inizio ore 9,40
 2a ora inizio ore 10,30
 3a ora inizio ore 11,20
 4a ora inizio ore 12,10
 5a ora inizio ore 13,00
 6a ora inizio ore 13,50 → fine lezioni ore 14,40 (Martedì e Giovedì);



i 50 minuti di lezione mattutina, per la metà classe in DAD, saranno articolati in 40 minuti di
lezione sincrona e 10 minuti di lezione asincrona;



il recupero dei 10 minuti non effettuati di mattina, pari a 320 minuti per ogni classe, avverrà
mediante lo svolgimento di 1 ora di lezione pomeridiana (massimo 2 per una sola volta ogni tre
settimane) dal lunedì al venerdì, dalle 16,00 alle 17,00, in modalità a distanza (DAD) sincrona;



l’ora pomeridiana di lezione svolta dal docente e dalla classe, in DAD sincrona, verrà registrata sul
registro elettronico con le stesse modalità della lezione mattutina;



sul sito di Istituto verrà pubblicato l’orario delle lezioni pomeridiane, sia per le classi che per i
docenti;



la presente organizzazione oraria andrà in vigore da lunedì 22 febbraio p.v.

Ciò, fino a nuove disposizioni.
Il Dirigente Scolastico

Dott. Prof. Luigi Paparo
(documento firmato digitalmente)
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