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CRITERI PER LA REDAZIONE DELL’ ORARIO  DELLE CLASSI E DEI DOCENTI 

A.S. 2022-2023 

APPROVATO NEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 27.06.2022 

 

DELIBERATI DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 06.07.2022 – DELIBERA N. 99 

 

La commissione per la predisposizione  dell’orario scolastico è presieduta dal DS e ne fanno parte almeno 1   

docente per istituto.  

 La compilazione dell’orario avverrà:  

• secondo principi di correttezza ed imparzialità;  

• in modo da garantire il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica ed il benessere dell’intera 

comunità;  

• in caso di inapplicabilità dei criteri fissati le disposizioni saranno impartite dal  Dirigente Scolastico  

 

L’orario  delle classi dovrà tener conto:  

• delle esigenze organizzative dei laboratori;  

• degli spostamenti necessari per i docenti che insegnano in più istituti o su più scuole;  

 

L’orario delle classi dovrà garantire:  

• l’accesso  ai laboratori per il numero di ore stabilito nelle discipline  interessate  

• due ore consecutive di educazione fisica per le classi prime per le attività di nuoto;  

• due ore consecutive di educazione fisica per le classi seconde per le attività di voga;  

• un’ora di accesso al laboratorio di informatica per le esercitazioni di disegno per le classi prime e 

seconde;  

• una distribuzione del carico di lavoro il più possibile uniforme tra i giorni della settimana;  

• le ore  della stessa disciplina non sempre nelle ultime ore di lezione;  

 

L’orario dei docenti dovrà garantire per i docenti con 18 ore di insegnamento/potenziamento (se 

possibile):  

• un numero massimo di tre ore buche (escluse le ore necessarie per i trasferimenti tra scuole diverse) 

• una distribuzione omogenea del carico di lavoro durante la settimana;  
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• al massimo tre ultime ore;  

• al massimo quattro ore  nei giorni con unità orarie da 60 minuti/55 minuti o cinque ore nei giorni 

con unità orarie da 50 minuti;  

 

• un giorno settimanale senza attività d’insegnamento assegnato secondo i criteri indicati di seguito;  

• i vincoli precedenti potranno essere motivatamente derogati dietro richiesta motivata del docente 

interessato al DS  senza alterare il carico e l’equa distribuzione delle ore nelle classi;  

• eventuali richieste specifiche potranno  essere prese in considerazione solo se compatibili con 

l’orario delle classi e senza penalizzazioni per altri docenti;  

• per i docenti che accettano ore eccedenti o incarichi presso altre scuole dopo l’inizio delle attività 

didattiche, decadono i vincoli precedenti;  

• per i docenti che accettano di insegnare oltre le 18 ore settimanali potrebbe essere non  garantito il 

giorno libero dall’insegnamento. Oltre  le 21 ore settimanali non verrà assegnato alcun giorno libero.  

 

 Il giorno libero dall’attività d’insegnamento sarà assegnato:  

• secondo le esigenze didattiche ed organizzative 

• per garantire la frequenza di corsi universitari o di specializzazione in presenza, previa presentazione 

di adeguata documentazione 

• evitando che manchi nello stesso giorno oltre il 30% di ciascun consiglio di classe, esclusi i docenti 

tecnico-pratici 

• tenendo in considerazione i desiderata di ciascun docente 

• applicando il principio di rotazione in caso di eccessive richieste per lo stesso giorno rispetto all’a.s. 

precedente 

• tenendo conto dell’anzianità di servizio nella scuola 

 


