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Prot. 6686 A19        Vescovato, 17/09/2012 

 

A tutti i docenti 

dell’Istituto 

Primaria 

Secondaria  

 

 

Oggetto: stesura orari 

 

 

              Si ricorda agli insegnanti, nella stesura degli orari, di tener conto dei seguenti criteri finalizzati alla 

realizzazione di un’organizzazione funzionale al benessere sia degli alunni che dei docenti, fatte salve alcune 

flessibilità legate alle situazioni particolari di alcuni plessi: 

 

 le diverse materie dovranno alternarsi sia nel corso della giornata che della settimana (possibilmente 

prevedendo non più di un linguaggio extraverbale al giorno); 

 

 al pomeriggio si veda di prevedere, soprattutto per i bambini più piccoli, attività extraverbali, 

compatibilmente con la turnazione nei locali adibiti a determinate attività (es palestre); 

 

 ricordarsi che il contratto prevede che l’orario degli insegnanti ( con cattedra di 24 ore) debba essere 

distribuito su non meno di 5 giorni lavorativi; 

 

 tener presente che ogni insegnante può esprimere un solo “desiderata” per la stesura dell’orario (es. 

richiesta del giorno libero o richiesta di evitare prime o ultime fasce), compatibilmente con le richieste dei 

colleghi e le necessità di una stesura dell’orario funzionale per gli alunni, sapendo che tale “desiderata” 

potrebbero anche non essere esauditi (si ricorda anche che il giorno libero non è un diritto per gli 

insegnanti e quindi non obbligo vincolante la stesura degli orari stessi); 

 

 cercare di realizzare orari equivalenti degli insegnanti nella distribuzione delle diverse fasce nel corso 

della settimana (non un insegnante con solo orario al mattino e altro insegnante con tutti i pomeriggi); 

 

 evitare anche che gli insegnanti con materie assegnate sulla stessa classe abbiano stessi giorni liberi; 

 

 concordare le mense, che andranno distribuite a tutti gli insegnanti con ore non frontali di lezione. 

Qualora vi fossero persone che non amano prestare tale servizio, si provveda, se possibile rispetto alle 

assegnazioni, ad una turnazione negli anni. 

Qualora vi fossero più persone disponibili a prestare tale servizio, questo andrà ripartito tra le stesse, 

affinchè non vi siano insegnanti che effettuano cinque servizi mensa e altri uno solo. 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 
                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                      F.to  Palmiro Carrara 


