
 

 

Protocollo Num. Vedi Segnatura 

Luino, 10 settembre 2021 

 

A Tutti gli Alunni dell’ISIS “Città di 

Luino - Carlo Volontè” 

A Tutte le Famiglie degli Alunni 

dell’ISIS “Città di Luino - Carlo 

Volontè” 

A Tutti i Docenti dell’ISIS “Città di 

Luino - Carlo Volontè” 

A Tutto il Personale ATA dell’ISIS 

“Città di Luino - Carlo Volontè” 

 

 

CIRCOLARE N. 8 

 

Oggetto: SCANSIONE ORARIA PROVVISORIA in vigore dal 20 settembre 2021. 

 

Considerate le possibilità date dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, 

n. 275 è stata adottata una unità oraria inferiore ai 60 minuti e sono state stabilite le 

relative pause tra le lezioni sincrone secondo la scansione oraria riportata di seguito. 

Nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, gli impegni del personale 

docente seguono il piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti e restano fermi 

i criteri stabiliti a livello di istituzione scolastica. 

Si precisa che se la riduzione della durata dell’ora di lezione è determinata  da 

motivazioni estranee alla didattica, quindi da cause esterne alla scuola come il 

pendolarismo degli studenti e la non coincidenza dell’orario delle lezioni con quello dei 

mezzi di trasporto pubblico utilizzati dagli stessi, come nel caso della popolazione 

scolastica dell’ISIS “Città di Luino - Carlo Volontè”, non c’è obbligo di recupero da parte 



  

 

dei docenti, così come stabilisce la normativa vigente, art. 28 comma 8 del  CCNL 

2006/2009: “Per quanto attiene la riduzione dell’ora di lezione per cause di forza maggiore 

determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari 

ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in 

materia che le hanno confermate…” 

La seguente scansione oraria potrebbe essere suscettibile di variazioni. 

SCANSIONE ORARIA PROVVISORIA A.S. 2020/21 

In vigore dal 20 settembre 2021 

 

MODULO ORARIO 

1° MODULO 8:00 – 9:00 

2° MODULO 9:00 – 9:55 

INTERVALLO 9:55 – 10:05 

3° MODULO 10:05 – 11:00 

4° MODULO 11:00 – 11:55 

INTERVALLO 11:55 – 12:05 

5° MODULO 12:05 – 13:00 

6° MODULO 13:00 – 14:00 

 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         (Antonella Capitanio) 
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