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Decreto n. 1158 – 56/A.S. 2022/23    Modica, li 22 febbraio 2023 

 
Mailing list docenti    
Alunni e per loro tramite famiglie  

 
Prof.ssa Giuseppa Rao   

 
Prof. Stefano Marina    

 
D.S.G.A.     

 
Presidente Collegio Revisori dei conti 

 
Albo e sito web    

 
 
Oggetto: Articolazione orario di lezione A.S. 2022/23 
  Parziale modifica del precedente decreto n. 8 del 14 settembre 2022 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Visti  - gli articoli 7 comma 2 lettere a) e b) e 10 comma 4 del D.Leg.vo 16 aprile 1994, n. 297; 

- gli articoli 3 comma 2, 4 comma 2, 14 commi 6 e 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
- i commi 7 e 8 dell’articolo 28 del CCNL del Comparto Scuola quadriennio normativo 2006 - 2009 e 
biennio economico 2006 - 2007; 
- l’art. 25 del D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165; 
- le disposizioni di cui alla C.M. n. 243 del 22.9.1979; 
- le disposizioni di cui alla C.M. n. 192 del 3.7.1980; 
- le disposizioni di cui alla C.M. 620 del 3.10.97; 
- Il Decreto Assessorato Regionale all’Istruzione Regione Sicilia n. 1187 del 5 luglio 2021; 

Vista  - la deliberazione adottata in data 8 settembre 2022 dal Consiglio di Istituto in ordine ai criteri gene-
rali di formulazione dell’orario di lezione e del suo adattamento alle condizioni ambientali, delibera-
zione favorevole all’adozione dell’orario di lezioni articolato su cinque giorni settimanali per tutti gli 
indirizzi di studio, nonché alla riduzione della prima, dell’ultima ed eccezionalmente delle successive 
ore di lezione per cause di forza maggiore, quali pendolarismo e necessità per gli studenti del corso 
serale di conciliare esigenze lavorative con la frequenza scolastica, e ciò in conformità alla delibera-
zione adottata sul punto dal Collegio Docenti nella seduta del 6 settembre 2022; 

Viste le deliberazioni assunte dal Collegio docenti e dal Consiglio di istituto in data 15 febbraio 2023, di 
parziale modifica dell’orario di settima e ottava ora di lezione, con possibile introduzione di una se-
conda ricreazione a cavallo tra la sesta e la settima ora di lezione; 

Tenuto conto - delle esigenze sociali degli studenti di cui al disposto delle C.M 243/79 e 192/80 e della pro-
venienza territoriale degli studenti iscritti; 
Preso atto - dell’elevato tasso di pendolarismo degli studenti e dei disagi connessi alla situazione attuale 

della viabilità, nonché, per il corso serale, dell’esigenza di assicurare condizioni di sufficiente sicu-
rezza sia agli studenti che agli operatori scolastici impegnati nell’attività, nonché un adeguato nume-
ro di ore da dedicare al riposo quotidiano; 
- dell’esigenza di assicurare la necessaria vigilanza degli studenti nei periodi di intervallo, partico-

larmente durante la ricreazione prevista al termine delle prime sei ore di lezione; 
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Tenuto conto - delle esigenze derivanti dalle misure di sicurezza disposte per il contrasto all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, che suggeriscono di adottare opportuni accorgimenti nei momenti di 
rilevante aggregazione quali ricreazione ed assemblee in presenza; 

Sulla base del proprio prudente apprezzamento, di cui alla C.M. 192/80, a modifica del precedente decreto 
n. 8 del 14 settembre 2022, 

DECRETA: 
Art. 1) Per il corrente anno scolastico l’orario di lezione viene come di seguito fissato per indirizzo, tenendo 

presente che l’articolazione oraria giornaliera di 6 ore viene ridotta di dieci minuti nella prima e , 
nell’ultima, giusta il disposto delle C.M. 243/79 e 192/80, per offrire agli studenti (specie i pendolari) 
la possibilità di fruire della locale organizzazione dei trasporti e di godere di adeguati tempi da desti-
nare allo studio ed all’approfondimento individuale fuori dal normale orario di lezione. L’orario di ri-
creazione viene fissato in quindici minuti a cavallo tra la terza e la quarta ora di lezione; 

Art. 2) Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, l’orario di lezione dei corsi diurni valido per tutti gli 
indirizzi viene come di seguito specificato: 

 
Indirizzo Ora Dalle Alle 

Corsi diurni, compreso 
rientro ed eventuale attivi-
tà di progetto pomeridiana 

1 8,10 9,00 

2 9,00 10,00 

3 10,00 11,00 

Ricreazione 10,50 11,05 

4 11,00 12,00 

5 12,00 13,00 

6 13,00 13,50 

Ricreazione 13,45 14,00 

7 (ove prevista) 13,50 14,40 

8 (ove prevista) 14,40 15,30 

 9 (ove prevista) 15,30 16,20 

 
LICEI - Le classi prime dei licei con 27 ore settimanali osserveranno un orario giornaliero di cinque ore per 
tre giorni e di 6 ore per due giorni, le classi seconde osserveranno un orario di 6 ore per quattro giorni e 5 
ore per un giorno, mentre quelle del triennio osserveranno un orario di lezione articolato su sei ore giornalie-
re da lunedì a venerdì. 
La prima classe del Liceo economico sociale osserverà un orario di sei ore per quattro giorni e di cinque 
ore per il giorno residuo. 
La seconda classe del Liceo economico sociale osserverà un orario di 6 ore per tre giorni, di 8 ore in una 
sola giornata e di 5 ore nella residua giornata settimanale. 
La terza classe del Liceo economico sociale e le classi del Liceo coreutico osserveranno un orario di 6 
ore per quattro giorni e di 8 ore per un giorno. 
Le classi quinte del linguistico svolgeranno una settima ora di lezione a settimana. 
 
Il LICEO MUSICALE osserverà il medesimo orario giornaliero con rientro pomeridiano (per le ore di strumen-
to musicale e/o musica d’insieme) secondo il calendario predisposto dal suo dipartimento. Durante la pausa 
e sino alle 14,30 gli studenti non potranno sostare nei locali dell’istituto, salva forza maggiore, durante la so-
spensione delle attività e al difuori della propria ora di lezione. 
 
INDIRIZZO Made in Italy - Orario giornaliero di sei ore per quattro giorni e di 8 ore nel giorno residuo. 
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CORSO SERALE - Il corso serale osserverà il seguente orario settimanale: 
Indirizzo Ora Dalle Alle 

Corso Serale professionale 
 

1 17,15 18,10 

2 18,10 19,05 

3 19,05 20,00 

Ricreazione 19,50 20,10 

4 20,00 20,55 

5 (da lunedì a 
mercoledì) 20,55 21,50 

 
L’articolazione prevede la riduzione di 5 minuti su tutte le ore per evitare il protrarsi dell’attività didattica oltre 
le ore 22,00 e non compromettere le esigenze di sicurezza e di ordinario e necessario riposo degli studenti 
lavoratori, alcuni dei quali provenienti anche da sedi lontane. 
Vengono previste 5 ore giornaliere dal lunedì al mercoledì, quattro il giovedì e il venerdì. 

Si precisa che lo spazio di ricreazione è soggetto alla vigilanza dei docenti in servizio in dette ore 
senza possibilità per gli studenti di uscire dai locali scolastici durante gli intervalli. 

 
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 14 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Rego-

lamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, il presente decreto, munito di 
numero di protocollo, data e firma del Dirigente Scolastico, viene pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica 
e, a cura dei coordinatori, anche sulla bacheca del registro on line, per opportuna conoscenza delle famiglie 
degli studenti che, sottoscrivendo in calce l’istanza di iscrizione presso l’istituto, hanno accettato di venire 
edotte di ogni regolamentazione dell’orario di servizio mediante pubblicazione sui siti informatici dell’istituto. 

 
 
         Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Alberto Moltisanti 
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