
 

Al personale Docente 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’art. 25 del D.Lgs 165/2001 in particolare c. 2 “ il dirigente scolastico organizza l’attività scolastica secondo criteri di 
efficienza e di efficacia formative” e “ nel rispetto degli organi collegiali spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di 
direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane” 

VISTI i criteri di formulazione dell’orario dei docenti approvati dal Consiglio di Istituto;  

VISTO l’art. 25 del D.Lgs 165/2001 c. 5 “ Il Dirigente scolastico nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e 
amministrative può avvalersi di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti” e nella fattispecie 
l’articolazione dell’orario; 
VISTO il piano di studi e il piano dell’offerta formativa; 
VISTO il decreto di assegnazione dei docenti alle classi; 
VISTE le Linee guida per la DDI (D.M. 89 del 7 agosto 2020); 
VISTO l’art. 5 del recente CCNI concernente la DDI, anche per quanto concerne la registrazione dell’attività asincrona; 
CONSIDERATO l’orario di Educazione Civica svolto in compresenza dai docenti di discipline giuridiche ed economiche 
utilizzati sulle cattedre di potenziamento, come da delibera del Collegio dei Docenti  
PRESO ATTO delle nomine a tempo determinato effettuate dall’USR Campania – Ambito di Caserta – e dall’Istituzione 
scolastica; 
VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 
TENUTO CONTO delle richieste dei docenti di contemperare l’attività lavorativa con gli impegni familiari nei limiti, tuttavia, 
della non compromissione della validità didattica dell’orario delle lezioni; 

 

DECRETA  
la pubblicazione degli orari definitivi da lunedì 16 novembre 2020,  fatte salve eventuali variazioni derivanti da ulteriori 
assegnazioni degli incarichi a tempo determinato. Eventuali imprecisioni vanno comunicate alla Prof.ssa De Biase Anna entro 
e non oltre il 17.11.2020. Gli orari allegati al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, saranno 
consultabili nel Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola.  
 
Si precisa che: 

a. L’orario definitivo delle lezioni potrebbe subire variazioni determinate dall’emergenza epidemiologica e dalla 
necessità di variare il carico dei flussi di studenti in presenza. 

b. A completamento delle assegnazioni degli incarichi a tempo determinato potrebbero verificarsi modifiche con 

particolare riferimento alle cattedre degli insegnamenti tecnico -pratici. 
c. Riguardo alle modalità di erogazione delle ore asincrone si rimanda al Piano per la DDI e al Regolamento sulla DDI 

reperibili nel sito web d’Istituto. 
 
 L’orario è atto di gestione e può essere modificato dal Dirigente Scolastico in qualsiasi momento per far  fronte a nuovi 
interventi organizzativi del servizio e/o a particolari esigenze dettate da motivazioni contingenti. 
 

Allegati 

- Tabellone orario docenti - Corso Diurno e Percorso II Livello ex Sirio 

     - Tabellone orario classi - Corso Diurno e Percorso II Livello ex Sirio 
IL DIRIGENTESCOLASTICO 
Prof.ssa Giulia DiLorenzo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica www.isissstefnelli.edu.itha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

Oggetto: Decreto pubblicazione orario definitivo delle lezioni -  Introduzione ore asincrone a.s. 2020/2021. 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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