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Prot. n° 14519/2021 del 30/10/2021 
 

Al Personale Docente 
Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle Famiglie 
AI Direttore dei S.G.A 

Al sito Web 

Oggetto: Riduzione orario delle lezioni 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la C.M. Miur n. 243/79, che prevede la possibilità di ridurre la durata della prima, della penultima 
e dell’ultima ora di lezione, fino a un massimo di 10 minuti, nei giorni della settimana in cui 
l’orario delle lezioni è di 6 ore; 

VISTA la C.M. Miur n. 192/80, che conferma quanto disposto dalla precedente C.M.243/79;  

VISTA la C.M. 620/97; 

VISTO l’art. 5 del D.P.R. 275/99; 

VISTA la C.M. Miur 1143/2018 che esplicita l’autonomia scolastica quale fondamento per il  successo 
formativo di ognuno; 

VISTO il CCNL che recita: “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 relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d’istituto.”  

CONSIDERATA la necessità di coordinare i servizi scolastici al trasporto pubblico; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 18-10-2021; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 28-10-2021, 

 

DECRETA, 

a partire dal 08/11/21, la riduzione di 10 minuti della quinta e sesta ora di lezione (unità oraria di 50 

minuti). 

Tale riduzione, ai sensi della C.M. 243/79, non comporta obbligo di recupero da parte dei docenti. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

   

 


