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DELIBERA N° 50 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
NUOVO QUADRO ORARIO E MODALITÀ DI RECUPERO
DEL MONTE ORE CURRICULARE DA PARTE DEGLI STUDENTI
Il Consiglio di Istituto,
riunito nella seduta del 21 dicembre 2021,
visto il Regolamento della Didattica Digitale integrata, in particolare l’art. 5 (“Unità e
scansione oraria”), aggiornato dal Collegio docenti con le delibere n° 27 dell’8/11/2021 e n°
39 del 15/12/2021, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21/12/2021 con
delibera n°47;
sentito il parere della sottocommissione interna al Consiglio di Istituto, approvata con
delibera n°43 del 1° dicembre e riunitasi il giorno 3 dicembre 2021.
viste le delibere del Collegio docenti n° 34 e 35 riunito nella seduta del 15/12/2021 relative
alle modalità di recupero da parte degli studenti della risorsa oraria in diminuzione, nonché
all’entità e frequenza di unità orarie aggiuntive al termine delle lezioni;
vista la nota prot. 0349248 del 20/12/2021 del Prefetto di Milano, concernente l’adattamento
della deroga sull’orario di ingresso delle classi del Liceo;
considerato/a:
- 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;
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- il D.M. 6 agosto 2021, n.257, Documento per la pianificazione delle attività̀ scolastiche,
educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione (Piano scuola
2021/22);
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;
- l’Integrazione all’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico per la definizione e la
predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa triennio 2019-2022 in relazione

alla ripresa delle attività didattiche A.S. 2020/21 (Prot. 1493/a19 del 25/8/2020) e direttive
per l’elaborazione del progetto didattico nell’ambito dello stato di emergenza a causa della
pandemia da Covid-19;
- il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 12 settembre 2020;
- il Patto di corresponsabilità educativa e il Regolamento di disciplina con le relative
integrazioni e aggiornamenti per l’a.s. 2020/2021;
- l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti nel
rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali,
delibera, a partire dal 7/1/2022, l’entrata in vigore del seguente quadro orario:
I ora 8:25 - 09:20
II
9:20 - 10:10
Intervallo 10’
III 10:20 - 11:15
IV 11:15 - 12:05
Intervallo 10’
V
12:15 - 13:10
VI 13:10 - 14:05
Inoltre, per il recupero da parte degli studenti della risorsa oraria in diminuzione, vengono
deliberati:
a) n° 6 rientri pomeridiani (non consecutivi ed esemplificativamente della durata di n° 3 ore
collocate fra le ore 15 e le ore 18) da realizzarsi nel pentamestre, le cui modalità, contenuti e
organizzazione verranno preventivamente comunicati;
b) ore aggiunte oltre l’orario giornaliero, nella misura massima di una unità di 55’ settimanali
per le classi del biennio; n° 2 unità settimanali rispettivamente di 45’ per il triennio,
limitatamente al numero residuale di ore che alcuni docenti altrettanto dovranno recuperare;
La programmazione delle aggiunte all’orario seguirà un criterio di coerenza generale e di
fattibilità organizzativa, con lo scopo di poter essere comunicata all’utenza col maggiore
anticipo possibile.
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