Noci, 18.09.2021
A Studenti/esse e loro Famiglie
e p.c. Ai Docenti e al Personale A.T.A.
Oggetto: Orario delle lezioni
Cari Genitori, cari Studenti,
come ampiamente pubblicizzato dai media, il Prefetto di Bari ha disposto con proprio decreto l'obbligo
di scaglionare gli ingressi nelle scuole secondarie di secondo grado, prevedendo due diverse fasce
distanziate di almeno 100 minuti, con ingresso del 75% degli studenti al primo turno e del restante 25%
al secondo turno.
L'esigenza di differenziare temporalmente gli ingressi per le scuole comunemente dette "superiori"
consegue alla necessità di rispettare le misure di contenimento dell'epidemia sui mezzi pubblici che, per
ogni corsa, possono trasportare passeggeri fino all'80% della loro capienza.
Il Collegio dei docenti, rispettando quanto decretato dal Prefetto, in data odierna ha previsto che entrino
al secondo turno le classi Quinte e che le classi Prime, Seconde, terza e Quarte entrino al primo turno.
Inoltre, per quanto attiene la valutazione didattica di sua competenza, ha deliberato anche una
articolazione con alcune unità orarie ridotte, al fine di semplificare l'organizzazione dei nuovi orari e far
uscire prima gli studenti, soprattutto del secondo gruppo, contemperando l'esigenza di garantire il
necessario tempo-studio e tempo libero con il rispetto del monte orario previsto dall'ordinamento.
La normativa consente di non recuperare la riduzione purchè entro limiti complessivi di 20' o 30' di
lezione, rispettivamente nelle giornate con orario di 5 ovvero 6 ore di lezione; tale decisione deve essere
deliberata anche dal Consiglio di istituto, per la valutazione delle cause di forza maggiore.
In tal caso:
- le classi Prime, Seconde, Terze e Quarte dell’Istituto, farebbero ingresso a scuola alle ore 8.15 con
uscita alle ore 12.55 (per le giornate con orario di 5 ore) o alle ore 13:45 (per le giornate con orario di 6
ore);
- le classi Quinte, invece, inizierebbero il loro orario scolastico alle ore 9:55 con uscita alle ore 14:35
(per le giornate con orario di 5 ore) o alle ore 15:25 (per le giornate con orario di 6 ore).
In attesa delle determinazioni del Consiglio di istituto, limitatamente alla settimana dal 20 al 25
settembre, in considerazione della mancata nomina di tutti i docenti, le classi Prime, Seconde,
Terze e Quarte entreranno alle ore 8.15 e usciranno alle ore 12:15; le classi Quinte entreranno alle
ore 10:15 e usciranno alle ore 14:15.
Il decreto prefettizio prevede un'attività di monitoraggio sull'uso dei mezzi pubblici e, pertanto, questi
orari potrebbero essere modificati dal Prefetto sulla base di successive comunicazioni delle aziende
assegnatarie del trasporto scolastico.
Sono consapevole del disagio che lo scaglionamento arreca agli studenti e alle loro famiglie; è un
disagio che la comunità scolastica condivide con voi, sia per le ricadute didattico-formative, sia per la
necessità di riorganizzare la propria vita personale anche per docenti e personale a.t.a..
Con questa consapevolezza auguro a ciascuno di voi, malgrado lo stato emergenziale, un buon anno
scolastico.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Anna Maria PANI
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