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OGGETTO: Riduzione oraria causa pendolarismo degli studenti – Scuola Secondaria di I grado 

 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

VISTO l’art.5 del DPR 275/99; 

VISTA la C.M. 243/79 che stabilisce che  nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sei ore, 

 l'autorizzazione alla riduzione può riferirsi alla prima e alla ultima ora di lezione ed eccezionalmente anche 

 alla penultima ora. […] La riduzione dell'ora di lezione non dovrà in nessun caso superare i dieci minuti; 

VISTA la Circolare MI 192/80 che conferma quanto disposto dalla C.M. 243/79; 

VISTA la C.M. 620/97 allegato 3 recante “Accordo di interpretazione autentica dell’art.41 del CCNL relativo al 

 comparto del personale della scuola, sottoscritto il 4/8/95 per la parte che riguarda la durata delle ore nei 

 casi di insuperabili problemi oggettivi”; 

VISTA la C.M. 1143/2018 che esplicita l’autonomia scolastica quale fondamento del successo formativo di 

 ciascuno; 

VISTA la nota del MI, prot. 1237 del 13 agosto 2021 avente ad oggetto: “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure 

 urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” 

CONSIDERATO il monte ore settimanale di funzionamento della Scuola Secondaria di I grado del Comprensivo di 

 Trasacco; 

VISTA  l’ordinanza Prot. n.8513 del 10-09-2021 del Sindaco del Comune di Trasacco, dott. C. Lobene, con la 

 quale si dispone Che le lezioni della scuola secondaria di primo grado vengano svolte nel plesso scolastico 

 di Via Malpasso nel Comune di Collelongo; 

VISTA la Nota prot. 12221 del 13-12-2021 con la quale l’Amministrazione comunale di Trasacco comunica 

 che a partire dal 7 gennaio p.v. […] le lezioni continueranno a svolgersi presso il plesso scolastico di Via  

 Malpasso nel comune di Collelongo; 
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CONSIDERATO che gli studenti provenienti dai comuni limitrofi di Trasacco e di Villavallelonga sono pendolari in 

 quanto raggiungono la sede scolastica sita nel comune di Collelongo e fanno rientro nelle proprie 

 abitazioni con mezzo pubblico di linea TUA Abruzzo; 

ACCLARATO che sono state attivate più interlocuzioni con la ditta di trasporto pubblico, Autolinee TUA  Abruzzo, 

 al fine di pervenire ad un ragionevole accomodamento sugli orari di trasporto; 

VISTA la Nota prot. n. 89/22 del 03/01/2022 con la quale l’Azienda di Trasporto Pubblico Locale TUA  Abruzzo 

 garantisce il trasporto degli alunni provenienti da Trasacco e da Villavallelonga; 

CONSIDERATA la valutazione tecnica espressa dal Collegio dei Docenti dell’IC Trasacco in data 21 dicembre 

 2021 circa la condizione non ostativa al raggiungimento degli obiettivi didattico-educativi 

 programmati determinata della riduzione oraria di 5 minuti alla penultima ora e di 5 minuti all’ultima 

 ora per le classi: 1^B, 2^B, 3^B,  2^A, 3^A, 2^D; e di 5 minuti alla prima ora e di 5 minuti  alla penultima 

 ora per le classi 1^A, 1^C, 2^C, 3^C, 1^D; 

VISTA la delibera n. 54 del 23 dicembre 2021 con la quale il Consiglio di istituto approva all’unanimità la 

 riduzione oraria per pendolarismo degli studenti; 

VISTO  il DM 257 Piano Scuola 2021/2022 sez. “Valorizzare la flessibilità derivante dall’autonomia delle  istituzioni 

 scolastiche”; 

RICHIAMATA la necessità di “scaglionare” gli ingressi e le uscite degli studenti dal plesso scolastico in 

 ottemperanza ai protocolli di contenimento epidemiologico COVID 19; 

RILEVATA la necessità di adeguare il tempo scuola alle condizioni attuali del servizio di trasporto; 

DECRETA 

ART.1 – La riduzione dell’ora di lezione di 5 minuti alla penultima ora e di 5 minuti all’ultima ora per le classi: 1^B, 

 2^B, 3^B,  2^A, 3^A, 2^D; e di 5 minuti alla prima ora e di 5 minuti alla penultima ora per le classi 1^A, 1^C, 

 2^C, 3^C, 1^D. 

ART.2 - La riduzione dell’ora di lezione, ai sensi della C.M. 243/79, non comporta obbligo di recupero né per i 

 docenti né per gli alunni, configurandosi come esigenza dettata da motivi di forza maggiore. 

ART.3-  Il seguente tempo scuola della Scuola secondaria di I gradi del Comprensivo Trasacco è in vigore da venerdì 

 7 gennaio 2022 fino a nuove disposizioni da parte degli Enti proprietari degli edifici scolastici e dell’Azienda 

 di Trasporti TUA Abruzzo SPA: 

GRUPPO A 
Classi: 1^B, 2^B, 3^B,  2^A, 3^A, 2^D 

GRUPPO B 
Classi: 1^A, 1^C, 2^C, 3^C, 1^D 

1° ora  8:40 – 9:40 1° ora  8:45 –  9:40* 

2° ora  9:40 -  10:40 2° ora  9:40 -  10:40 

3° ora  10:40 – 11:40 3° ora  10:40 – 11:40 

4° ora  11:40 – 12:40 4° ora  11:40 – 12:40 

5° ora  12:40 – 13:35* 5° ora  12:40 – 13:35* 

6° ora 13:35 – 14:30* 6° ora 13:35 – 14:35 

 

* unità oraria di 55 minuti 

 

 

                                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                         Lucia Troiano 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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