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Parma, 12 ottobre 2020 

 Decreto n.  2350 

 

 

DECRETO sul TEMPO-SCUOLA GIORNALIERO 

 

            

     IL DIRIGENTE 

 

 

 Visto il Piano degli studi del Liceo Artistico, contenuto nell’Allegato B del D.P.R. 15 Marzo 

2010, n. 89, che prevede un monte-ore annuale di 1122 ore per il primo biennio e 1155 ore 

per il secondo biennio e per l’ultimo anno di corso; 

 

 Considerata l’esigenza prioritaria di assicurare condizioni di validità all’anno scolastico 

2020-21; 

 

 Visto il Piano d’Istituto per la ripresa delle lezioni in presenza, approvato dal Consiglio 

d’Istituto il 2 settembre 2020 e pubblicato sul sito istituzionale il 3 settembre 2020, che 

prevede l’apertura dei cancelli alle h 7.30 e la distribuzione degli studenti sui quattro 

ingressi della sede centrale e sui due ingressi della sede staccata, al fine di evitare 

assembramenti e ridurre al minimo il rischio di contagio fra le persone; 

 

 Considerato che il medesimo Piano d’Istituto prevede uscite scaglionate, anticipando la fine 

delle lezioni per le classi II^ e per le classi IV^, con il contestuale recupero delle stesse ore 

in didattica a distanza nel pomeriggio medesimo; 

 

 Preso atto che con la delibera del Collegio dei docenti del 1 settembre 2020, approvata e 

confermata dal Consiglio d’Istituto in data 2 settembre 2020, è stata adottata la didattica 

mista che prevede per ogni classe quattro giorni di lezione in presenza e due giorni di attività 

a distanza (ad eccezione delle classi prime che avranno la didattica a distanza un solo giorno 

la settimana); 

 

 Preso atto che il Decreto n. 39 del 28 giugno 2020, che adotta le Linee-Guida per l’attività 

scolastica nell’anno 2020-21, non prevede alcuna riduzione del monte ore per la didattica a 

distanza e che quindi l’attività on line seguirà l’orario settimanale delle lezioni; 

 

 

D I S P O N E 

 

per l’a.s. 2020-21 la seguente organizzazione della giornata scolastica:  



 
 

 

h  7.30 : ingresso degli studenti a scuola e nelle aule assegnate; 

h  7.45 : inizio della vigilanza da parte dei docenti e del personale A.T.A.; 

h  7.50 : inizio delle lezioni; 

h   7.50 -  8.50 : prima ora di lezione; 

h   8.50 -  9.45 : seconda ora di lezione; 

h   9.45 -  9.55 : primo intervallo (i docenti della seconda ora prestano vigilanza); 

h   9.55 - 10.50: terza ora di lezione; 

h 10.50 - 11.45: quarta ora di lezione; 

h 11.45 - 11.55: secondo intervallo, escluso il sabato (i docenti della quarta ora prestano vigilianza); 

      SABATO un solo intervallo: h 10.45 – 10.55 (i docenti della terza ora prestano 

                                            vigilanza); 

h 11.55 - 12.50: quinta ora di lezione; uscita prevista per le classi II^ e IV^; 

h 12.50 - 13.50: sesta ora di lezione; 

h 13.50 : termine delle lezioni e uscita degli studenti, con vigilanza dei docenti e dei collaboratori      

    scolastici; 

h 13.55 : termine della vigilanza da parte del personale scolastico;  

h 14.30 : inizio dei corsi pomeridiani e attività pomeridiane (corsi di potenziamento, di recupero, 

               liberi ed extracurricolari); 

h 15.00 : inizio delle lezioni in didattica a distanza per le classi II^ e IV^(1^ h: 15-16 ; 2^h: 16-17) 

                                                                                                                        

h 18.30 : inizio delle lezioni del Corso Serale; 

h 23.00 : termine delle lezioni del Corso Serale. 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Roberto Pettenati 
    Firma autografa, sostituita a mezzo stampa                                  

  ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.lgs 39/1993 

 

 

- All’Albo d’Istituto-sede; 

- Sito web istituzionale; 

- A tutti i docenti-sede e sede staccata; 

- Al Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi; 

- Al personale A.T.A.; 

- A tutti i genitori; 

- A tutti gli studenti.  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 


