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COMUNICAZIONE n.ro142  A.S. 2020-2021 

Cisterna di Latina, li 12 gennaio 2021 

 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL DSGA per Personale ATA 

SITO WEB 

REGISTRO ELETTRONICO 

 

OGGETTO: attuazione delibera del CdI  “adozione  modulo orario di durata inferiore a 60 minuti” 

 

 A seguito dei disagi rappresentati da studenti e famiglie in ordine all’uscita alle ore 15.00 e sulla base 

della nota della Direzione Generale dell’USR Lazio prot. 0002905 del 27/01/2021, con la quale si suggerisce 

alle istituzioni scolastiche - nell’esercizio dell’autonomia  e in seno ai propri organi collegiali – tra gli 

“accorgimento organizzativi” l’adozione di moduli orari di durata inferiore ai 60 minuti, per consentire ai 

ragazzi la conciliazione del tempo scuola con lo studio e il tempo libero, il Consiglio d’Istituto nella seduta di 

ieri ha deliberato di adottare il “modulo orario” di 45 minuti dal Lunedì al Venerdì a partire dalle ore 10,00.  

La riduzione comporta l’uscita di tutti gli studenti non oltre le 13,50, consentendo di raggiungere le fermate 

degli autobus e la stazione ferroviaria   per la prima corsa o il primo treno utile per il rientro a casa, evitando 

richieste di  permessi di uscita anticipata. 

La nuova articolazione oraria entrerà in vigore da lunedì 15 febbraio 2021 come da prospetti che seguono. 

Da lunedì a venerdì 

I ingresso  ore 8,00 

II ingresso ore 10,00 

Ora Durata modulo orario 

I 8,00-9,00 

II 9,00-10,00 

Dalle 9,50 alle ore 10,00 intervallo in aula con il docente della seconda ora 

III 10,00-10,45 

IV 10,45-11,30 

V 11,30-12,20 ( è compresa negli ultimi 5 minuti una pausa per le classi entrate alle ore 10,00 ) 

VI 12,20-13,05 

VII 13,05-13,50 
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Sabato  

Ingresso ore 8,00 

Ora Durata modulo orario 

I 8,00-9,00 

II 9,00-10,00 

Dalle 9,50 alle ore 10,00 intervallo in aula con il docente della seconda ora 

III 10,00-11,00 

IV 11,00-12,00 

V 12,00-13,00 

  

Il nuovo modulo orario è applicato alle lezioni in presenza e alle lezioni a distanza (per queste ultime il tempo 

deve essere interamente dedicato alla didattica e non sono più previsti i minuti di pausa al termine dell’ora 

di lezione). 

In presenza, l’accesso e l’uscita da laboratori/palestre devono essere celeri per rendere proficua l’attività 

didattica. 

Si  ricorda che il servizio ristoro non  è  attivo per cui l’acqua e la merenda da consumare nelle pause 

consentite (9,50-10,00 per gli studenti del I turno e 12,15-12,20 per gli studenti del secondo turno) devono 

essere portate da casa. 

Comunico che in data odierna è stata sollecitata al Comune di Cisterna Settore Trasporto Pubblico Locale 

l’attivazione delle corse necessarie per far raggiungere la scuola per tempo a tutti gli studenti in ingresso alle 

ore 10,00, problematica della quale in data 30 gennaio 2021 è stato formalmente investito anche il Direttore 

dell’Ufficio Scolastico Regionale. 

Dirigente scolastica 

Anna Totaro 

Firma autografa omessa ex art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/1993 


