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CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELL’ORARIO DEI DOCENTI 

 

Per la definizione dell’orario scolastico si dovranno tenere presenti alcuni vincoli di tipo strutturale che 

riguardano la scuola nel suo complesso e le attività didattiche in specifico. L’orario viene elaborato a partire 

da questi vincoli, di conseguenza si dovrà dare la precedenza, nella stesura dell’orario, alle classi con 

insegnanti coinvolte in vincoli strutturali.  

Vincoli strutturali:  

A. 1 insegnanti su più scuole/ spezzoni  

A. 2 part time  

B. 1 necessità di utilizzo di alcuni spazi comuni del plesso (palestra, laboratori,..)  

B. 2 IRC 

C. Progetto nuoto, vincolato alla disponibilità della piscina 

Vincoli didattici: 

I vincoli didattici sono determinati da scelte educative / metodologiche /organizzative, che tengono in 

particolare conto il benessere degli studenti. 

 

Criteri per la formulazione dell'orario scolastico 

 L'orario settimanale delle lezioni è formulato secondo criteri didattici. L'avvicendamento degli insegnanti e 

la razionale distribuzione delle materie nel tempo, hanno il preciso scopo di rendere più efficiente l'azione 

didattica, per cui si terranno presente i seguenti criteri:e possibile, 

 - equilibrata distribuzione delle discipline nell’arco della giornata e della settimana; . In particolare si farà in 

modo che in tutte le classi sia possibile svolgere i compiti in classe di Italiano e Matematica, accoppiando,  

se possibile, le ore delle discipline interessate nelle prime due o tre ore della mattinata   

- alternanza di materie teoriche e di materie pratiche nel corso della mattinata;  



- utilizzo razionale degli spazi da parte dei docenti che utilizzano le aule speciali (aula di artistica, aula di 

musica, palestra, laboratorio di scienze e/o polivalente)  

- tenere conto dei progetti che richiedono orari obbligatori (progetto nuoto); docenti che utilizzano le aule 

speciali (aula di artistica, aula di musica, palestra, laboratorio di scienze e/o polivalente)  

- distribuire in modo equo prime e ultime ore  

Nella formulazione dell'orario si terrà conto degli insegnanti che hanno due o più scuole. 

Modalità di articolazione dell’orario di lavoro dei docenti  

L’orario di lavoro del personale docente si articola su cinque giorni settimanali in orario antimeridiano e 

pomeridiano per le lezioni curricolari.  

Viene articolato in base a criteri didattici e di funzionalità del servizio. 

Esigenze particolari vanno motivate e sottoposte in forma scritta direttamente al Dirigente Scolastico. 

 

 

 


