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Protocollo n° (vedi segnatura)

OGGETTO:

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

Lanusei,06 dicembre 2021

Ai docenti dei corsi Costruzioni Ambiente Territorio
e Istituto Tecnico Informatico

Ai docenti del LiceoArtistico
Alle studentessee agli studenti dei corsi Costruzioni

Ambiente Territorio e I.T.I.(informatico)
Alle studentessee agli studenti del LiceoArtistico
Alle loro famiglie
Alla DSGA
AI personaleATA
AI Sito web
Agli Atti

scansione del tempo scuola in orario antimeridiano e pomeridiano del plesso di
Costruzioni Ambiente Territorio e Istituto Tecnico Informatico e del plessodel Liceo
Artistico per l'a.s.2021-2022.

" dirigente scolastico

la C.M. n0243 del Ministero della Pubblica Istruzione in data 22 settembre 1979
(protocollo n01695)ed in particolare la lettera b), secondo cui le riduzioni d'ora
suscettibili di autorizzazione devono riferirsi alla prima e/o all'ultima ora e, come
indicato al capoverso successivo,non dovranno in nessun caso.superare i dieci
minuti per ciascunariduzione;

la C.M.n0192del Ministero della Pubblica Istruzione in data 3 luglio 1980(protocollo
n04540);

la C.M.n0620del 3 ottobre 1997che riguarda gli accordi d'interpretazione autentica
del CCNLScuola del 4 agosto 1995 e che, nello specifico, decentra alla scuola la
decisione di ridurre l'orario di lezione per motivi di necessità;

il Regolamento dell'autonomia scolastica, D.P.R.n0275 dell'8 marzo 1999 ed in
particolare gli articoli 4 e 5;

l'articolo 25 del D.Lgs.n0165del 30 marzo 2001 che definisce le attribuzioni del
dirigente scolastico;

l'art. 26, comma 8, del CCNL relativo al personale del comparto scuola per il
quadriennio normativo 2002\2005, secondo cui la riduzione dell'ora di lezione per
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VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA
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cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica non deve
essererecuperata;

la Legge n0107 del 13 luglio 2015;

l'art. 28, comma 8, del CCNLcomparto scuola relativo al quadriennio 2006-2009,nel
quale si precisache" Perquanto attiene la riduzione dell'ora di lezione per cause di
forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta
regolata dalle circolariministerialin °243del 22.9.1919 e n °192del 03.01.1980... La
relativadelibera è assunta dal consiglio di circoloo d'istitutd';
tutta la normativa "...recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2...":
il D.M. n039del 26 giugno 2020 ed il documento ad essoallegato recante il "Piano
scuola 2020-2021";

il D.M. n0257del 6 agosto 2021, recante il "Documento per la pianificazione delle
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale
di Istruzioneper l'anno scolastico 2021/2022' (PianoScuola2021- 2022);

la delibera di cui al punto n06all'ordine del giorno del Collegio dei docenti svoltosi
in data 9 settembre 2021 ed avente per oggetto" Scansione del tempo scuola in
orario antimeridiano e pomeridiano: proposta e delibera' ed in particolare la
scansioneoraria dei corsi Costruzioni Ambiente Territorio e I.T.1.(informatico) e del
LiceoArtistico;

la delibera di cui al punto n09all'ordine del giorno del Consiglio d'Istituto svoltosi in
data 5 novembre 2021ed avente per oggetto" Scansione del tempo scuola in orario
antimeridiano e pomeridiano: proposta e delIbera', in cui si stabiliva la possibilità di
ridurre di dieci minuti la prima e l'ultima ora di lezionedei corsi CostruzioniAmbiente
Territorio e I.T.1.(informatico) e del LiceoArtistico, previa interlocuzione con l'azienda
ARSTche gestisce il servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL)di cui si servono gli
studenti pendolari dei suddetti corsi di studio;

la nota del dirigente scolastico,protocollo n07872j2.1.adel 18 ottobre 2021 recante
per oggetto "Orariogiornaliero del servizio trasporti per gli studenti pendolari
dell'Istituto d'lstruzione Superiore "Leonardo da Vinci" di Lanuse/', indirizzata
all'Assessore ai trasporti della Reqione Autonoma della Sardegna
(trasporti@pec.regione.sardegna.it)e al Direttore Generale dell'Azienda Regionale
Sarda Trasporti - ARST (arst@pec.arstspa.info) con la quale si chiedeva la
rimodulazione degli orari dei mezzi di trasporto secondo un più favorevole rispetto
degli orari d'ingresso e d'uscita dei corsi di studio in questione;

la nota ARST(nostro protocollo n08651j6.2.ndel 8 novembre 2021), in risposta a
quella del dirigente scolastico del 18 ottobre 2021, con la quale si paventava, con
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l'adeguamento richiesto, la possibilità di "...ripercussioni sull'intera rete del TPL
Ogliastrino...", andando ad incidere, oltretutto, sulle corse degli studenti pendolari
degli altri cinque corsi liceali presenti nel nostro istituto e non risolvendo il problema
nella sua totalità;

l'interlocuzione telefonica tra il fiduciario del dirigente scolastico per il plesso dei
corsi Costruzioni Ambiente Territorio e I.T.I.(informatico) con il dirigente della sede
territoriale ARSTdi Lanusei(a servizio di tutta l'Ogliastra), durante la quale è stato
ribadito da quest'ultimo l'impossibilità di soddisfare le richieste di rimodulazione
degli orari delle corse del servizio di TPLogliastrine senzaconseguenzeper tutta la
rete TPLogliastrina;

CONSIDERATOche gli studenti che frequentano i suddetti tre corsi di studio sono pendolari per la
maggior parte (circa 1'80%di essi) in quanto provengono da quasi tutti i paesi
dell'Ogliastra, in considerazionedell'unicità dei corsi di studio (LiceoArtistico, I.T.I.e

VALUTATA

CAT. sono presenti unicamente a Lanusei);

CONSIDERATAl'esigenza primaria di garantire il diritto allo studio e l'utilizzo del servizio dei
trasporti pubblici locali alle studentessee agli studenti pendolari che frequentano i
corsi Costruzioni Ambiente Territorio e I.T.I.(informatico) ed il LiceoArtistico;

DECRETA

• la seguente scansione oraria giornaliera mattutina delle lezioni per corsi Costruzioni
Ambiente Territorio e I.T.I.(informatico) e per il LiceoArtistico:

Ora Intervallo orario Tempo [min]

1aora 08:15 - 09:40 85

2a ora 09:40 - 10:40 60

3aora 10:40 - 11:40 60

4a ora 11:40 - 12:40 60

Saora 12:40 - 13:35 55

• la ricreazionesi svolgerà tra la terza e la quarta ora e durerà dieci minuti, di cui cinque minuti
verranno sottratti alla terza ora ,~d,~j~tt.cinque minuti verranno sottratti alla quarta ora.
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