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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 contenente “Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59”;
VISTA la CM n.243 del 22.09.1979 che regolamenta la riduzione dell’ora di lezione per cause di forza
maggiore determinati da motivi estranei alla didattica;
VISTA la CM n.192 del 3.07.1980 che prevede la possibilità di riduzione in ipotesi diverse della CM n.243
del 22.09.1979 “situazioni di necessità debitamente rappresentate …”;
VISTO il Decreto del MI n.257 del 6.08.2021 recante: Adozione del “Documento per la pianificazione
delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di
Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”: “resta ferma l’opportunità per e istituzioni
scolastiche di avvalersi delle forme ordinamentali di flessibilità derivanti dall’autonomia. Queste
potranno contemplare, ad esempio: diversa modulazione settimanale del tempo scuola su delibera
degli Organi collegiali competenti”;
CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia
da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTO il D.L. n.105 del 23.07.2021 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza epidemiologica
da COVID-19 al 31.12.2021;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi a partire dal 4.03.2020 con i quali sono
state disposte misure di contrasto finalizzate al contenimento e alla diffusione del contagio del
virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale;
VISTA la difficoltà generata dagli orari dei mezzi di pubblico trasporto che non si conciliano con gli orari
di ingresso e di uscita;
CONSIDERATO che una riduzione di orario consentirebbe agli studenti e alle studentesse, in elevata
percentuale pendolari, di fruire del trasporto pubblico con garanzia di rientro al proprio domicilio
entro tempi congrui e tali da consentire la fruizione di adeguati spazi temporali per lo studio
domiciliare;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 22/10/2021;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 08/10/2021;
DECRETA
La rimodulazione dell’orario di lezione per tutti gli indirizzi di studi dell’IIS Mattei-Fortunato di Eboli con
decorrenza 25/10/2021 e per l’intera durata dell’a.s. 2021/2022.
Nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì per tutte le classi dei diversi indirizzi di studio dell’IIS MatteiFortunato le lezioni avranno inizio alle ore 08:10 e termineranno alle 13:50; le prime quattro ore di lezione
avranno la durata di 60 minuti, la quinta e la sesta ora avranno la durata di 50 minuti.
Nei giorni di martedì, giovedì e sabato le lezioni avranno inizio alle ore 08.10 e termineranno alle ore 13.10.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Campagna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993

