
    

LICEO GINNASIO STATALE “G. VERGA PETRONIO RUSSO”
SEDE CENTRALE SEZ. SCIENTIFICA Via S. D’Acquisto, 16 

SEZ. CLASSICA – LINGUISTICA 
095/6136083 Fax 095/7694523 

Prot. N. 4855/1.1.a    

Alla cortese attenzione dei 

GENITORI E ALUNNI   PERSONALE DOCENTE  

 

OGGETTO:ATTIVITÀ SCOLASTICHE E
 

Si comunica che, tenuto conto del

Verga Petronio Russo” di Adrano

calendario delle attività per a.s.2020

 

IL CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 REGIONE SICILIANA 
 
ART. 1 le lezioni avranno inizio GIOVEDI’ 24/09/2020
la 200 se  a festa del Santo Patrono locale ricade durante l’anno scolastico) e avranno termine il 8 
(martedì) giugno 2021.  
ART. 2. Nella scuola dell’infanzia, il termine delle attività educative è fissato al 30 giugno 2021. Nel periodo 
compreso tra il 9 e il 30 giugno 2020 può essere previsto il funzionamento delle sole sezioni necessarie a 
garantire il servizio. 
A decorrere dal 1 settembre 2020, il collegio degli insegnanti della scuola materna curerà gli adempimenti 
previsti dall'Art. 46 del D.l.vo 297/1994.
ART. 3. Le festività nazionali – ivi compresa la festa del Santo Patrono e la data di inizio degli Esami di Stato 
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore stabiliti dal Ministero sono le seguenti: 
 
 
 
 
 
 
 

   

LICEO GINNASIO STATALE “G. VERGA PETRONIO RUSSO”- 95031 ADRANO (CT)
SEDE CENTRALE SEZ. SCIENTIFICA Via S. D’Acquisto, 16 - Tel. 095/6136075-7692582 Fax 095/7698652

LINGUISTICA – SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE Via Donatello, sn - Tel.
095/6136083 Fax 095/7694523 C.F. 80012580876 - Cod. Mecc. CTPC01000A-Sito Liceo: www.liceovergadrano.edu.it

E-mail:CTPC01000A@istruzione.it 

      

COMUNICAZIONE N. 17 

PERSONALE DOCENTE   PERSONALE ATA DSGA 

E CALENDARIO A.S.2020-2021: 

del calendario scolastico regionale, il Consiglio 

di Adrano, con delibera n.2 del1 10 settembre 2020, 

a.s.2020-2021: 

O A.S. 2020/2021 REGIONE SICILIANA -  D.A. N. 2095

GIOVEDI’ 24/09/2020 e sono determinate in 200 e/o 
Santo Patrono locale ricade durante l’anno scolastico) e avranno termine il 8 

scuola dell’infanzia, il termine delle attività educative è fissato al 30 giugno 2021. Nel periodo 
compreso tra il 9 e il 30 giugno 2020 può essere previsto il funzionamento delle sole sezioni necessarie a 

e 2020, il collegio degli insegnanti della scuola materna curerà gli adempimenti 
previsti dall'Art. 46 del D.l.vo 297/1994. 

ivi compresa la festa del Santo Patrono e la data di inizio degli Esami di Stato 
si di studio di istruzione secondaria superiore stabiliti dal Ministero sono le seguenti: 

 

95031 ADRANO (CT) 
7692582 Fax 095/7698652 

Tel. 
www.liceovergadrano.edu.it- 

 

Adrano, 12/09/2020 

SITO WEB 

 di Istituto del Liceo “ G. 

 ha adattato il seguente 

2095DEL 10/08/2020 

e sono determinate in 200 e/o giorni di scuola (se 
Santo Patrono locale ricade durante l’anno scolastico) e avranno termine il 8 

scuola dell’infanzia, il termine delle attività educative è fissato al 30 giugno 2021. Nel periodo 
compreso tra il 9 e il 30 giugno 2020 può essere previsto il funzionamento delle sole sezioni necessarie a 

e 2020, il collegio degli insegnanti della scuola materna curerà gli adempimenti 

ivi compresa la festa del Santo Patrono e la data di inizio degli Esami di Stato 
si di studio di istruzione secondaria superiore stabiliti dal Ministero sono le seguenti:  



FESTIVITA’ NAZIONALI OBBLIGATORIE IN CUI LE SCUOLE CHIUDONO IN TUTTA ITALIA 
TUTTE LE DOMENICHE  
1 NOVEMBRE 2020 OGNISSANTI 
8 DICEMBRE 2020:                                           IMMACOLATA CONCEZIONE 
25 DICEMBRE 2020:                                         NATALE 
26 DICEMBRE 2020:                                         SANTO STEFANO   
1 GENNAIO 2021:                                              PRIMO DELL’ANNO 
6 GENNAIO 2021 EPIFANIA 
4 APRILE 2021 PASQUA 
5 APRILE 2021 LUNEDI DELL’ANGELO 
25 APRILE 2021 FESTA DELLA LIBERAZIONE 
1 MAGGIO 2021  FESTA DEL LAVORO 
2 GIUGNO 2021 FESTA DELLA REPUBBLICA 
 

L’ATTIVITA’ SCOLASTICA E’ SOSPESA NEI SEGUENTI PERIODI: 
Vacanze di Natale dal 23 dicembre 2020 al 07 gennaio 2021 

Vacanze di Pasqua Dall’’ 1 aprile 2021 al 6 aprile 2021 
 

ART. 4.Nell’ambito del calendario, il Consiglio di Circolo, in relazione alle esigenze derivanti dal Piano 
dell’offerta formativa, determina,con criteri di flessibilità, gli adattamenti del calendario scolastico che 
possono riguardare anche la data di inizio delle lezioni, nonché la sospensione, in corso d’anno 
scolastico, delle attività educative e delle lezioni prevedendo, ai fini della compensazione delle attività 
non effettuate, modalità e tempi di recupero in altri periodi dell’anno stesso. 
Le lezioni potranno articolarsi in 6 e/o5 giorni settimanali. I predetti adattamenti sono, stabiliti nel 
rispetto delle disposizioni contenute nel CCNL del comparto scuola, nonché del monte ore per ogni corso 
di studio e per ogni disciplina. Resta, in ogni caso, impregiudicata l’autonomia organizzativa di cui 
all’art. 21, comma 8 della Legge  59/1997. 
IL CALENDARIO SCOLASTICO, così come fissato dall’art. 1 e ferma restando l’esigenza del rispetto delle 
previsioni di cui all’art. 74, comma 3 del D.L.vo 297/1994, può essere derogato,con conseguente non 
obbligatorietà di recupero unicamente per i seguenti motivi: 
a) eventuali sospensioni del servizio scolastico connesse ad inderogabili esigenze delle amministrazioni 

locali, nonché per eventi straordinari; 
b) sospensione del servizio scolastico negli istitutisedi di seggio elettorale, limitatamente alle giornate 

delle corrispondenti tornate elettorali; 
c) sospensione del servizio scolastico per celebrare particolari ricorrenze civili o religiose, anche a 

carattere locale. 
Si precisa, altresì, che la ricorrenza del 15 maggio, festa dell’Autonomia Siciliana, deve essere dedicata a 
specifici momenti di aggregazione scolastica per lo studio dello Statuto della Regione Siciliana e per 
l’approfondimento di problematiche connesse all’autonomia, alla storia e all’identità regionale, ai sensi della 
legge regionale 31 maggio 2011, n. 9 
 
 



LA COMPATTAZIONE DISCIPLINARE DEL CALENDARIO  SCOLASTICO – ORARIO E FREQUENZA DELLE LEZIONI 
PREMESSA 

Il Liceo “ G.Verga Petronio Russo“,  di Adrano, adottando la Didattica digitale Integrata promuove la creazione 
di ambienti di apprendimento differenti, (in presenza e on-line) conseguentemente,analizzando il modello 
basato sulla didattica trasmissiva (conoscenze) e il modello della didatticaesperienziale/laboratoriale,in 
presenza, organizzata su alcune metodologie quali: la didattica breve, l’apprendimento collaborativo, la 
flipped classroom, il Debate, ci rendiamo conto che il monte ore curriculare di alcune discipline distribuite 
e diluite su un arco temporale di 33 settimane (anno scolastico),  risulta essere troppo rigido, insufficiente 
nei tempi di erogazione, e inefficace a realizzare compiti di apprendimento significativi. 
 
Quindi, per rendere efficace e funzionale la didattica digitale erogativa (trasmissione conoscenze on-line) 
alla didattica laboratoriale in presenza (basata sulle esercitazioni guidate), occorre necessariamente 
compattare il monte ore curriculare di alcune discipline all’interno del periodo didattico 
quadrimestrale.  
 
LA COMPATTAZIONE DELLE DISCIPLINE PREVEDEche alcune discipline previste nel corso di studi vengano 
svolte solo nel primo quadrimestre, per un numero doppio delle ore curricolari previste; al termine del 

primo periodo didattico quadrimestrale viene effettuata una valutazione finale che viene riportata nello 
scrutinio di fine anno.  
Altre discipline, per un equivalente numero di ore settimanali, vengono proposte nel secondo periodo 
didattico quadrimestrale e il numero di ore annuali di ciascuna disciplina rimane invariato, cambia solo 
la sua distribuzione nel corso dell’anno scolastico.  
Per citare qualche esempio: Le discipline (dell’Asse dei linguaggi e Storico Sociale)previste nel curriculo 
della scuola  vengono svolte solo nel (1°Q) primo quadrimestre, per un numero doppio delle ore curricolari 
previste.  Altre discipline, (dell’asse matematico e scientifico tecnologico) per un equivalente numero di ore 
settimanali,  vengono proposte solo nel (2°Q), secondo quadrimestre. 
L’obiettivo generale è quello di facilitare l’apprendimento da parte dell’alunno e dare più spazio al lavoro di 
sostegno e recupero curricolare, cosicché, aumentando il numero di ore settimanali di presenza del docente 
tutor in classe, aumentano più che proporzionalmente le occasioni di migliorare la conoscenza reciproca tra 
alunno e docente e si moltiplicano le opportunità di intervento di sostegno e di recupero dell’alunno in 
difficoltà. 
 
Cosa si intende per “compattazione del calendario scolastico”  
 
La compattazione consiste nella distribuzione del numero di ore di alcune discipline in modo non omogeneo 
nell’arco dell’anno scolastico (ad es. una disciplina x viene insegnata solo nel 1° quadrimestre (1° Q), quindi, 
anziché insegnare 3 ore di matematica settimanali diluite  nell’arco dell’intero anno scolastico  ne vengono 
insegnate 6 nel 1° Q). La compattazione del calendario scolastico è una delle modalità con cui la scuola 
cerca di rispondere ai seguenti obiettivi: 
 
1. trovare nuovi modi per facilitare l’attività di apprendimento da parte dello studente; 
2. dare spazio al lavoro di sostegno e recupero curricolare; 



3. compensare la riduzione oraria che hanno subito alcune discipline (ad es. fisica in laboratorio); 
4. conoscere meglio gli studenti e i loro bisogni formativi; 
5. promuovere e favorire una presenza più costante ed incisiva dell’insegnante in classe; 
6. promuovere una didattica laboratoriale ed interattiva; 
7. ridurre il numero di discipline per quadrimestre al fine di migliorare e potenziare la qualità 
dell’attenzione e dell’impegno degli studenti rispetto alle attività proposte; 
8. ottimizzare i tempi di lavoro; 
9. instaurare una relazione empatica con gli studenti.  
 
 

Sintetizzando, i principali benefici che la letteratura riconosce alla compattazione del calendario 
scolastico sono:  
 
1. miglioramento delle modalità di insegnamento e di apprendimento: i docenti dispongono di più tempo per 
organizzare le lezioni, per affrontarne i concetti chiave e verificare l’andamento della classe; gli studenti 
possono provare un’ampia gamma di attività finalizzate a intercettare i loro diversi stili cognitivi; 
2. riduzione della dispersione nel processo di apprendimento e di insegnamento: studenti e docenti possono 
concentrare l’attenzione su poche materie, in questo modo i docenti possono seguire da vicino gli studenti, 
gli studenti possono assimilare con più facilità i contenuti; 
3. riduzione della frammentazione della didattica: compattazione significa anche evitare le frequenti 
transizioni da una materia all’altra e ridurre il tempo dedicato alle attività di gestione della classe (ad es. il 
momento dell’appello); 
4. personalizzazione degli apprendimenti: ogni studente può progredire secondo il proprio passo; 
5. miglioramento delle relazioni interpersonali tra docenti e studenti: che hanno più tempo per conoscersi; 
6. aumento della collaborazione fra i docenti: che svolgono una programmazione congiunta della didattica 
(Rettig & Canady 1996); 
7. miglioramento degli apprendimenti degli studenti: si registra un generale miglioramento dei risultati degli 
apprendimenti degli studenti e si riduce il dropout (O’Neil 1995; Eineder & Bishop 1997); 
8. miglioramento del clima interno: gli studenti hanno un atteggiamento positivo nei confronti della scuola, 
vanno volentieri a lezione; 
9. il ritmo della scuola rallenta: la minore frammentazione favorisce l’instaurarsi di tempi più distesi per 
affrontare la didattica (O’Neil 1995); 
10. non occorrono fondi aggiuntivi: è un cambiamento che può essere messo in atto a costo zero, anche se 
può essere utile prevedere dei percorsi di formazione per i docenti coinvolti (Rettig & Canady 1996). 
 
La compattazione è prima di tutto una metodologia didattica.  
Infatti, riorganizzare l’orario scolastico sulla base di blocchi temporali più lunghi di quelli tradizionali 
implica “la ricerca di un nuovo modo di insegnare, più vicino e attento alle esigenze dello studente”.  
Con la modifica dell’assetto tradizionale dell’orario e della scansione annuale dell’anno scolastico, si cerca di 
superare le problematicità di interventi didattici frammentari e, pertanto, dispersivi. La frammentarietà 
risulta anche da una mutata percezione del tempo che storicamente ha cambiato i suoi ritmi (cfr. Le Goff, 
Tempo della Chiesa, Tempo del mercante). 



DISCIPLINE AGGREGATE PER ASSI CULTURALI OGGETTO DI INTERESSE NELLA  COMPATTAZIONE DEL CALENDARIO 
1. ASSE DEI LINGUAGGI: Italiano, linguaggio multimediale in tutti gli indirizzi di studio) che cura principalmente sia la 
produzione scritta in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi;sia la produzione e l’esposizione  oralee saperla adeguare ai diversi contesti., nonché 
saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura. 
2. ASSE MATEMATICO SCIENTIFICO TECNOLOGICO: La produzione scritta di: (definizioni, dimostrazioni, 
generalizzazioni,assiomatizzazioni);degli  elementi del calcolo algebrico, gli elementi della geometria analitica cartesiana; la 
conoscenza del calcolo infinitesimale e dei metodi probabilistici di base…… 
3. ASSE - Lingua straniera: che cura principalmente la  comprensione, l’interpretazione e la produzione di testi scritti 
sia letterali che argomentativi; 
4. ASSE STORICO SOCIALE ..  
 

ADATTAMENTO AL CALENDARIO SCOLASTICOA.S. 2020/2021 
GLI ADEGUAMENTI al calendario scolastico,alle specifiche esigenze ambientali, culturali, derivanti 

dall’offerta formativa, su proposta del Collegio dei docenti (delibera n.4 dell’ 1/09/2020) riguarderanno:  
la sospensione, in corso d’anno scolastico delle attività educative e delle lezioni e/o di ogni attività 
extrascolastica ricadenti nei periodi del: 

 Lunedì 5 ottobre 2020, festività San Placido, Patrono di Biancavilla (Giorni 1)    . 
 Lunedì 2 novembre 2020, per la  commemorazione dei defunti (Giorni 1)    
 Lunedì 7  dicembre 2020 (Giorni 1). 

24SETTEMBRE2020 INIZIODELLELEZIONIEDELLEATTIVITÀ 

5 OTTOBRE 2020 Sospensione delle attività didattiche Santo Patrono 

Biancavilla  

LUNEDI’ 12 OTTOBRE 20201 DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 
19:00 

Recupero di un giorno di lezione per rispettare le 

previsioni di cui all’art. 74 c. 3 del D.lgs. 297/1994 

2 NOVEMBRE 2020                                     Sospensione delle attività didattiche 

(commemorazione defunti) 

LUNEDI’ 09 NOVEMBRE 20202DALLE ORE 14:00 ALLE 
ORE 19:00 

Recupero di un giorno di lezione per rispettare le 

previsioni di cui all’art. 74 c. 3 del D.lgs. 297/1994 

07 DICEMBRE 2020                                    Sospensione delle attività didattiche e chiusura 
prefestiva  

LUNEDI’ 14 DICEMBRE 20203DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 
19:00 

Recupero di un giorno di lezione per rispettare le 
previsioni di cui all’art. 74 c. 3 del D.lgs. 297/1994 

23/12/2020AL07/01/2021 Sospensione delle attività didattiche (vacanze Natale) 
                                                      

1Recupero della quota oraria residuata dai periodi di sospensione delle lezioni in modalità in presenza con l’erogazione dell’equivalente numero di ore di lezioni a 

quadro orario definito  con la didattica digitale integrata erogativa assistita, in modalità interattiva sincrona, in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e 
asincrone; dalle ore 14:00 alle ore 19:00 
2Recupero della quota oraria residuata dai periodi di sospensione delle lezioni in modalità in presenza con l’erogazione dell’equivalente numero di ore di lezioni a 

quadro orario definito  con la didattica digitale integrata erogativa assistita, in modalità interattiva sincrona, in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e 
asincrone; dalle ore 14:00 alle ore 19:00 
3Recupero della quota oraria residuata dai periodi di sospensione delle lezioni in modalità in presenza con l’erogazione dell’equivalente numero di ore di lezioni a quadro 
orario definito  con la didattica digitale integrata erogativa assistita, in modalità interattiva sincrona, in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone; 
dalle ore 14:00 alle ore 19:00 



24 DICEMBRE 2020 Chiusura dell’istituto4(prefestivo) 

31 DICEMBRE 2020 Chiusura dell’istituto (prefestivo) 

22 GENNAIO 2021 Chiusura dell’istituto (santoPatrono) 

DAL 01/04/2021 AL 6/04/2020               Sospensione delle attività didattiche(vac.Pasqua) 

09 GIUGNO 2021 Fine delle lezioni Liceo 

  

Ai fini della compensazione delle attività non effettuate nei giorni menzionati, il Collegio dei docenti indica i 
seguenti periodi, tempi e modalità di recupero: 
a. Compensazione della quota oraria residuata dai periodi di sospensione delle lezioni in modalità in 

presenza con l’erogazione dell’equivalente numero di ore di lezioni a quadro orario definito  con la 
didattica digitale integrata erogativa assistita, in modalità interattiva sincrona, in un equilibrato 
bilanciamento tra attività sincrone e asincrone;  

b. Attività e manifestazioni in orario extrascolastico. 
c. spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e dell’ambiente giuridico in presenza. 

Didattica interattiva in modalità sincrona 
d. Nel corso del anno scolastico sarà offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di attività in 

modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di 
apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.Il Consiglio di Circolo/Istituto nel 
deliberare l’adattamento del Calendario scolastico, terrà conto della  presente proposta del Collegio dei 
docenti, nei  seguenti periodi dell’anno con modalità e tempi di recupero funzionali e compatibili alle 
disposizioni del D.A.2095 del 10/08/2020.  
 

TEMPI E QUOTA ORARIA DA RECUPERARE DAI PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI  

LUNEDI’ 12 OTTOBRE 
2020 

LUNEDI’ 9 NOVEMBRE 
2020 

LUNEDI’ 14 DICEMBRE 
2020 

DIDATTICA INTERATTIVA 

5 ORE 14.00– 19.00 5 ORE 14.00– 19.00 5 ORE 14.00– 19.00 SINCRONA 
 

LE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEI VARI INDIRIZZI DI STUDIO DEL LICEO saranno avviate con il differenziamento 
degli orari e con la progressiva e graduale ammissione  degli alunni presso la sede di svolgimento delle 
lezioni, onde verificare, dapprima su numeri limitati e poi progressivamente crescenti, il rispetto delle 
regole di sicurezza e distanziamento e l’idoneità dei percorsi predisposti presso ogni sede formativa.  
 
LE ATTIVITÀ DIDATTICHE NEL I BIENNIO dei vari indirizzi di studio del Liceo, sono articolate in 6 giorni 
settimanali e si svolgeranno con il seguente calendario e secondo il seguente schema. Il modello orario 
settimanale dei corsi di studio in adozione in tutte le classi del I Biennio prevede27oresettimanali di 
lezione, e sarà bilanciata con 27 unità didattiche della durata di 50/60 minuti, articolate su sei giorni dal 
lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 13:00. 
I dieci minuti rimanenti l’unità oraria saranno recuperati per il numero di ore cattedra di ogni docente nella 
didattica digitale integrata in modalità sincrona/asincrona. 

                                                      

4LechiusurecomporterannoilconseguenterecuperodellerelativeoredapartedelpersonaleATA. 

 



 
 L’articolazione oraria settimanale curriculare  delle lezioni in presenza è la seguente: 
CURRICOLO D’ISTITUTO ARTICOLATO IN 27 ORE SETTIMANALI IN PRESENZA E IN DDI   

INIZIO LEZIONI LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO  

8.00   8.00: 13.00 8.00 - 12.00 8.00– 13.00 8.00– 12.00 8.00– 13.00 8.00– 12.00 

 
LE ATTIVITÀDIDATTICHE NEL II BIENNIO E V ANNO dei indirizzi di studio Liceo Scientifico – Scienze 
Applicate – Linguistico – Scienze Umane – Economico Sociale, sono articolate in 6 giorni settimanali 
e si svolgeranno con il seguente calendario e secondo il seguente schema. Il modello orario curriculare 
settimanale in adozione nelle classi del II BIENNIO  E V ANNO  prevede 30oresettimanali di lezione, e 
sarà bilanciata con 30 unità didattiche di lezione della durata di 50/60 minuti, articolate su sei giorni 
settimanali, dal lunedì al sabato dalleore8.00 alle 13.00.   
I dieci minuti rimanenti l’unità oraria saranno recuperati per il numero di ore cattedra di ogni docente nella 
didattica digitale integrata in modalità sincrona/asincrona. 
 
 
L’articolazione oraria settimanale curriculare  delle lezioni in presenza è la seguente: 
CURRICOLO D’ISTITUTO ARTICOLATO IN 30 ORE SETTIMANALI IN PRESENZA E IN DDI   

INIZIO LEZIONI LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO  

8.00   8.00 13.00 8.00– 13.00 8.00– 13.00 8.00– 13.00 8.00– 13.00 8.00– 13.00 

 
LE ATTIVITÀDIDATTICHE NEL II BIENNIO E V ANNO DEL LICEOCLASSICO, sono articolate in 6 giorni 
settimanali e si svolgeranno con il seguente calendario e secondo il seguente schema. Il modello orario 
settimanale in adozione nelle classi del II Biennio  e V anno  dell’indirizzo di studi del Liceo Classico 
è di 31oresettimanali di lezione, e sarà bilanciata con 31 unità didattiche di lezione della durata di 50/60 
minuti, articolate su sei giorni settimanali, dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 14.00.   
I dieci minuti rimanenti l’unità oraria saranno recuperati per il numero di ore cattedra di ogni docente nella 
didattica digitale integrata in modalità sincrona/asincrona. 
L’articolazione oraria settimanale curriculare  delle lezioni in presenza è la seguente: 
 
CURRICOLO D’ISTITUTO ARTICOLATO IN 31 ORE SETTIMANALI IN PRESENZA E IN DDI   

INIZIO LEZIONI LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO  

8.00   8.00 13.00 8.00– 13.00 8.00– 14.00 8.00– 13.00 8.00– 13.00 8.00– 13.00 

 

A seguito dell’emergenza SARS-COV-2, GLI ORARI D’INGRESSO delle prime due settimane di attività 
didattiche saranno avviate con il differenziamento degli orari e con la progressiva e graduale ammissione  
degli alunni presso la sede di svolgimento delle lezioni, onde verificare, dapprima su numeri limitati e poi 
progressivamente crescenti, il rispetto delle regole di sicurezza e distanziamento e l’idoneità dei percorsi 
predisposti presso ogni sede formativa 

I. L’orario scolastico del Liceo “G. Verga Petronio Russo”dal giorno 24 settembre 2020  al giorno 30 
settembre sarà il seguente per tutti gli alunni: 08:00 – 11:00.  



II. L’orario scolastico del Liceo “G. Verga Petronio Russo”dal giorno 1 OTTOBRE  2020 al giorno 3 
ottobre 2020 sarà il seguente per tutti gli alunni del 1° turno: ore 08:00 – 10:30. 2° turno: 11:00 – 13:30 

III. L’orario scolastico delle attività didattiche del Liceo “G. Verga Petronio Russo” dal giorno 05 ottobre 
2020 al giorno 9 giugno 2021 sarà il seguente per tutti gli alunni: 08:00 – 13:00, con l’erogazione 

dell’equivalente numero di ore di lezioni, a giorni alterni,  a quadro orario definito con la didattica digitale 

integrata erogativa assistita, in modalità interattiva, in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e 

asincrone. Il gruppo classe che segue la didattica digitale integrata a distanza rispetta per intero l'orario 

di lavoro della classe 

 

SCANSIONE TEMPORALE DELLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI A.S., 2020/2021, PREVEDERA’: 
LA DIVISIONE dell’a.s. 2020/2021,  in due periodi: QUADRIMESTRI 
 Primo Quadrimestre da Lunedì 24 settembre 2020 a Martedì 31 gennaio 2020 = 87 Giorni di 

lezione 
 Secondo Quadrimestre dal 1 febbraio 2020 al 8 giugno 2021 = 85 Giorni di lezione 

SCADENZE DELLA VALUTAZIONE: Date e scrutini:  
 primo quadrimestre dal 01/02/2021 al 03/02/2021 
 secondo quadrimestre dal 08/06/2021 al 10/06/2021 
 ULTIMO COLLEGIO DOCENTI 29/06/2021 
 ULTIMO CONSIGLIO D’ISTITUTO 30/06/2021 

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA FORMULAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO 
Nella fase di avvio dell'anno scolastico, uno dei più complicati nodi da sciogliere riguarda la compilazione 
dell'orario settimanale e in particolare il rispetto di alcune norme relative alla distribuzione dei carichi 
orari dei docenti, alle cosiddette "ore buche",. Spesso si fa riferimento più ad abitudini consolidate nel 
tempo nei vari contesti, che a veri e propri riferimenti normativi. 

ORARIO DI SERVIZIO (art 28, punto 5 del CCNL)si articola in:  

25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia,  
22 ore nella scuola primaria più 2 ore di programmazione.  
18 ore nella scuola secondaria di I e II grado 
Tutte le ore sono calcolate in 60 minuti.15 
Per evitare problemi interpretativi è bene sapere che: 
• L’ORARIO DI SERVIZIO: è la durata di funzionamento del servizio scolastico, l’apertura della scuola con le 

sue articolazioni. 

• L’ORARIO DI LEZIONE: è l’orario che comprende le attività curriculari; 

                                                      

51Eventuali riduzioni dell’ora di lezione, se deliberati dal Collegio dei Docenti all’interno del Piano dell’Offerta Formativa 

comportano il recupero delle ore non effettuate. Se la riduzione dell’ora di lezione è deliberata solo dal Consiglio di Istituto per 
cause di forza maggiore (mancanza di trasporti adeguati per gli studenti, mancanza del servizio mensa, ecc.) le quote orarie 
non effettuate non devono essere recuperate. Valgono in questo senso ancora le circolari ministeriali n. 243 del 22/9/1979 e 
n. 192 del 3/7/1980. 
 



• L’ORARIO DI LAVORO: è la durata della prestazione del singolo lavoratore e comprende tutte le tipologie 
delle attività relative al proprio profilo professionale e alla specifica funzione, comprese le attività funzionali 
all’insegnamento. (art. 29 CCNL), cioè ore per la partecipazione alle riunioni del Collegio, di programmazione 
(coordinamenti per disciplina, dipartimento, ecc.), di informazione alle famiglie dei risultati degli scrutini. e 
ore per la partecipazione ai Consigli di classe (interclasse e intersezione). 
Fanno parte degli adempimenti individuali: la preparazione delle lezioni, la correzione degli elaborati e i 
rapporti individuali con le famiglie. 
Non fanno parte della quantificazione dell’orario di lavoro: scrutini, esami, valutazioni intermedie 
(scrutini trimestrali o quadrimestrali). La ricreazione e il servizio mensa rientrano a pieno titolo 
nell’orario di attività didattica. L’insegnante ha l’obbligo della vigilanza nei 5 minuti prima dell’inizio delle 
lezioni (art. 42 del CCNL/95); durante le ore di lezione; durante gli intervalli (art. 99 del R.D. 965/24) e 
durante l’uscita dei ragazzi dalla scuola; gli insegnanti sono responsabili dei danni causati dagli alunni sotto 
la loro sorveglianza, ma vengono scagionati se provano di non aver potuto impedire il fatto no se il danno è 
causato da un’azione "repentina e imprevedibile" dell’alunno; l’insegnante è responsabile dei danni recati da 
un alunno a un altro se egli lascia l’aula senza sorveglianza dopo aver preso in consegna l’intera classe. Nota 
importante sull’orario di cattedra: in sede di formazione dell’organico di diritto (normalmente marzo - 
aprile di ogni anno scolastico con scansioni definite annualmente da Ordinanze Ministeriali) e nella 
formazione dell’organico di fatto (fine agosto-primi di settembre) è necessario fare rispettare le norme del 
contratto che stabiliscono il limite di orario che i docenti devono effettuare in attività didattica in classe ogni 
settimana. Per la definizione dell’orario scolastico si dovranno tenere presenti alcuni vincoli di tipo 
strutturale che riguardano la scuola nel suo complesso e le attività didattiche in specifico.  
L’orario viene elaborato a partire da questi vincoli, di conseguenza si dovrà dare la precedenza, nella stesura 
dell’orario, alle classi con insegnanti coinvolte in vincoli strutturali.   
Il calendario scolastico delle lezioni relativo all’a.s. 2019/2020, è stato determinato a livello regionale con 
D.A.della RegioneSicilia n. 2095 DEL 10/08/2020. e adeguato con delibera n. 4 dell’ 1/9/2020,..avrà 
l’articolazione oraria su base settimanale: 

ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

L’orario di lavoro del personale docente della scuola secondaria di II grado è articolato in 18 ore settimanali di 

insegnamento distribuite in non meno di cinque giornate settimanali con orario di servizio antimeridiano o 

pomeridiano. Per  tutta  la  durata  dell’a.s.  è  prevista  la  presenza degli  insegnanti  nelle aule cinque  minuti 

prima dell’inizio  dell’attività  didattica,  ossia  alle  ore  7,55,  ai  fini  dell’accoglienza  degli  alunni  e  della  

relativa vigilanza. 

ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA DEL LICEO “G. VERGA PETRONIO RUSSO” 

Gli Uffici di segreteria sono aperti dalle ore 8:00 alle ore 14:00 da  lunedì a Sabato 
Il pubblico si riceve, solo per appuntamento telefonico o per appuntamento per mail, dal lunedì al sabato dalle 
ore 11,30 alle ore 13,30.  
Gli Uffici di segreteria durante la sospensione delle attività didattiche effettueranno orario di servizio dalle 
ore 8,00 alle ore 14,00. In tali giorni riceveranno il pubblico dalle 11,30 alle 13,30 dal lunedì al sabato 

 
Con cordialità. Si porgono distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico 



Prof. Vincenzo Spinella 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
 

 


