
 

Viterbo, 23/04/2021 

Agli alunni/Famiglie 
A tutto il Personale 

Sito  
CIRCOLARE INTERNA N. 88 

 
 

Oggetto: Organizzazione oraria a partire dal 26/04/2021 
 

Come da DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle 
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia 
da COVID-19”. (21G00064) (GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021) (Entrata in vigore del 

provvedimento: 23/04/2021), art. 3, a partire da lunedì 26/04/2021 la scuola funzionerà con una 
frequenza del 75% degli alunni. E’, in pratica, lo stesso orario attuato all’inizio dell’anno scolastico 
(con settimana unica, non più A e B), che prevede la frequenza delle classi prime, seconde e quinte, 
di 4 giorni su 5 (5 su 6 per il Liceo Musicale) e di 3 giorni su 5 delle classi terze e quarte (4 su 6 per 
il Liceo Musicale).  

Ovviamente questa organizzazione oraria è stata integrata da due elementi che nel corso dell’anno 
scolastico sono stati prescritti:  

- Il doppio orario di ingresso, con entrata del 60% (del 75% totale) alle ore 08:00 e del 40% (sempre 
del 75% totale) alle ore 10:00 

- La riduzione di tutte le ore a 50 min.  (valevoli sia per le lezioni in presenza che in DDI), secondo 
quanto indicato nella circolare interna n. 50, di seguito nuovamente specificati.  

 
 

ORARIO LSU/LES 
 

1^ turno 2^ turno 

1^ ora 8:10- 9:00 (ore 08:00 
per le classi in DDI) 

1^ora / 

2^ora 9:00- 9:50 2^ ora / 

Prima pausa 9:50- 10:00  / 

3^ ora 10:00- 10:50 3^ ora 10:00- 10:50 

4^ ora 10:50- 11:40 4^ ora 10:50- 11:40 

Seconda pausa 11:40- 11:50 Prima pausa 11:40- 11,50 

5^ ora 11:50- 12:40 
biennio LSU-LES 
esce: lun-merc- 
ven 

5^ ora 11:50- 12:40 

6^ ora 12:40- 13:30 6^ ora 12:40- 13:30 

  Pausa pranzo 13:30- 13:50 

7^ ora / 7^ ora 13,50- 14:40 

8^ ora / 8^ ora 14,40- 15,30 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/04/22/96/sg/pdf


 
  

 
ORARIO LICEO MUSICALE 

 
LUNEDI’-MARTEDI’-GIOVEDI’-VENERDI’ 

1^ ora 8:10- 9:00 

2^ ora 9:00- 9:50 

Prima pausa 9:50- 10:00 

3^ora 10:00- 10:50 

4^ ora 10:50-11:40 

Seconda pausa 11:40- 11:50 

5^ora 11:50- 12:40 

 
 

MERCOLEDI’-SABATO 

1^ ora 8:10-9:00 

2^ ora 9:00-9:50 

Pausa 9:50-10:00 

3^ ora 10:00- 10:50 

4^ ora 10:50- 11:50      USCITA 

 
 

In base a: 
- DPR n. 275/99 
- circolari ministeriali n. 243 del 1979 e n. 192 del 1980 
- articolo 28, comma 8, del CCNL 29 novembre 2007 
- Nota USR – Lazio prot. n. 2905 del 27/01/2021 
 

Tutte le ore saranno da 50 min. senza prescrizione di recupero da parte di alunni e docenti. Come già 
accade, detta unità oraria deve prevedere il tempo necessario per il ricambio di aria in classe e per 
allontanarsi dal PC in caso di DDI. La pausa dovrà essere non inferiore a 10 minuti. La scansione oraria 
è la stessa sia per le lezioni in presenza che per quelle in DDI (tranne la prima ora che in presenza 
comincia alle 08:10 e in DDI alle ore 08:00).  
I docenti che nella stessa giornata hanno ore in presenza e in DDI, effettueranno queste ultime da scuola 
se non vi sono i tempi tecnici per raggiungere in tempo la propria abitazione.  
I docenti potenziatori o con ore di potenziamento, saranno disponibili presso la sede centrale sia per le 
ore curricolari che di potenziamento; eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente dalla 
vicepresidenza.  
Per quanto non citato in questa sede, restano valide le indicazioni comunicate con le precedenti circolari, 
come, ad esempio, lo svolgimento dell’ultima ora asincrona per le classi del Liceo Musicale in DDI, al fine 
di poter raggiungere agevolmente la sede scolastica per lo svolgimento delle ore di Esecuzione ed 
Interpretazione.  
In allegato:  

- Prospetto orario rotazione settimanale delle classi a partire dal 26/04/2021 
- DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da 
COVID-19”. 

 
 

     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Alessandro ERNESTINI  
                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 


