
 

 

Protocollo Num. Vedi Segnatura 

Luino, 3 ottobre 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. 29 

 

Oggetto: SCANSIONE ORARIA DEFINITIVA in vigore dal 11 ottobre  2021. 

 

VISTA la Circolare n. 8 del 10 settembre 2021; 

VISTA la Circolare n. 16 del 18 settembre 2021; 

TENUTO CONTO della delibera del Collegio docenti del 10_09_2021; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nel corso del Tavolo di Confronto del 

01_10_2021 svoltosi presso l’UST di Varese alla presenza del Dott. Carcano e del Dott. 

Laudi e di tutti i Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di secondo grado della 

Provincia di Varese; 

Si comunica che dall’11 ottobre 2021, presso l’ISIS “Città di Luino – Carlo Volontè” sarà seguita 

la scansione oraria con unico turno in ingresso e in uscita come di seguito riportato:  



  

 

 

SCANSIONE ORARIA DEFINITIVA A.S. 2020/21 

In vigore dal 11 ottobre 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 

 

Tutte le classi non saranno impegnate per 6 moduli, in tutti i giorni della settimana 

scolastica, ma il numero dei moduli, variabile da 5 a 6, dipenderà dall’orario delle lezioni 

pubblicato sul sito a cui si rinvia. 

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…” 

 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         (Antonella Capitanio) 
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