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Ai docenti della scuola primaria 

Ai sigg. genitori 

Al personale ATA 

Alla RSU di Istituto 

Al Comune di Villa di Briano 

All’Albo /Sito web 

Agli atti 

OGGETTO: Modifiche al curricolo e nuova organizzazione oraria delle classi V della scuola primaria 

per l’a. s. 2022-23 con articolazione del tempo scuola a 29 ore settimanali conseguente all’introduzione 

dell’insegnamento di Ed. Motoria - D.I. 90 dell’11 aprile 2022 - prosecuzione dell’orario provvisorio per 

TUTTE le classi della scuola primaria fino al 3 ottobre 2022 

 
PREMESSO CHE 

- il DI n. 90 dell’11 aprile 2022 prevede in attuazione dell’articolo 1, comma 329 e ss., della legge 30 dicembre 
2021, n.234, a partire dall’a .s. 2022/23, per le classi quinte, l’introduzione dell’insegnamento dell’educazione 

motoria nella scuola primaria, in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per le 
classi che non adottano il modello del tempo pieno, rispetto all’orario di cui all’art. 4 del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

- a codesta istituzione scolastica è assegnato per l’a. s. in corso un monte ore pari ad 8 per le attività 
dell’insegnamento dell’Ed. motoria nelle classi quinte da considerarsi nella fattispecie “aggiuntivo” al curricolo 
ordinario, affidato esclusivamente ad un docente specializzato; 

- si è resa necessaria una riflessione riguardo al riassetto organizzativo e al nuovo funzionamento orario con 
tempo scuola a 29 ore, alle modifiche conseguenti al monte disciplinare per la scuola primaria deliberato nella 
seduta del 2 settembre 2022; 

- nel rispetto dei vincoli di legge e delle indicazioni ministeriali fornite in materia, il nuovo assetto organizzativo 
e il conseguente quadro orario scaturiscono da un processo condiviso negli OO.CC competenti e con le famiglie, 
in un clima collaborativo, coerente con i bisogni formativi dell’utenza; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, 

per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia distruzione, relative 

alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, che agli artt. 4 e 5 assegna alle Istituzioni 

scolastiche l’autonomia didattica ed organizzativa; 

VISTO il DPR 20/03 del 2009 n° 89, Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola 

dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, 

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

VISTE le Indicazioni nazionali 2012 come aggiornate dal Documento MIUR del 2018 “Indicazioni nazionali e 

nuovi scenari”; 
VISTO l‘ art. c. 329 e ss., della L. 30 dicembre 2021, n. 234/2021; 

VISTO il D.I. n. 90 dell’11 aprile 2022 prevede in attuazione dell’articolo 1, comma 329 e ss., della legge 30 

dicembre 2021, n.234; 
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VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 2116 del 09/09/2022 avente ad oggetto “Insegnamento di 

educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria da parte di docenti specialisti. Chiarimenti per l’anno 

scolastico 2022/2023; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VERIFICATA la condivisione dei processi per l’attuazione dell’offerta formativa all’interno dei vari team e CDC 

in relazione a quanto deliberato nei documenti fondamentali della scuola: RAV, PTOF, PDM, PI; 

RICHIAMATA la delibera n. 6 del verbale n. 1 del collegio dei docenti del 2 settembre 2022 relativa all’ 

approvazione Monte ore settimanale di ciascuna disciplina e attività delle classi di scuola primaria e secondaria di 

I grado; 

RICHIAMATE le delibere del Collegio dei docenti al punto nono e decimo del verbale n. 1 della seduta del 2 

settembre 2022 riguardanti l’organizzazione didattica dell’Istituto per l’anno scolastico 2022/23 e le modalità di 

funzionamento orario (provvisoria e definitiva) per la scuola dell’infanzia-primaria e secondaria di I grado a. s. 

2022-23; 

VISTO il Piano organizzativo e didattico per l’avvio dell’anno scolastico 2022-23 – Indicazioni misure standard 

finalizzate alla mitigazione della diffusione del SARS-CoV-2- Scuola PRIMARIA di cui al prot. n 9951 del 6 

settembre 2022; 

RICHIAMATE le disposizioni vigenti in materia per la mitigazione del contagio da Covid- 19; 

VISTA la delibera del collegio docenti n. 3 del 9 settembre 2022 con la quale sono definite in via generale le 

modalità per lo svolgimento di Educazione fisica con docente specialista (DI n. 90 dell'11 aprile 2022 in attuazione 

dell‘ art. c. 329 e ss., della L. 30 dicembre 2021, n. 234/2021); 

VISTO l’esito delle determinazioni assunte nell’interclasse del 16 settembre 2022 a cui hanno partecipato i 

rappresentanti in carica dei genitori delle classi quinte destinatarie dell’introduzione di 2 ore dell’insegnamento di 

Ed. motoria, di cui al verbale prot. n. 10896 del 23/09/2022; 

VISTA la delibera del collegio docenti n. 2 del 23 settembre 2022 di proposta al Consiglio di Istituto relativa 

all’approvazione delle modifiche al curricolo e all’organizzazione oraria delle classi quinte per l’a. s. 2022-23 con 

articolazione del tempo scuola a 29 ore settimanali conseguente all’introduzione dell’ insegnamento di Ed. Motoria 
- D.I. 90 dell’11 aprile 2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 262 del 23/09/2022 di approvazione delle modifiche al curricolo e 

all’organizzazione oraria delle classi quinte della scuola primaria per l’a. s. 2022-23 con articolazione del tempo 

scuola a 29 h settimanali conseguente all’introduzione dell’ insegnamento di Ed. Motoria - D.I. 90 dell’11 aprile 

2022- (Proposta del Collegio dei docenti); 
 

DETERMINA 

ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, l’organizzazione oraria dell’attività scolastica della scuola 

primaria per l’anno scolastico 2022/2023, con particolare riferimento all’articolazione del tempo scuola a 29 

ore settimanali per le classi quinte, e la prosecuzione dell’orario provvisorio per TUTTE le classi per la 

settimana dal 26 al 30 settembre 2022: 

a) CLASSI QUINTE 

1. Durata dell’unità oraria di lezione e tempo scuola 

L’orario curricolare settimanale delle classi quinte consta n. di 30 unità orarie settimanali da 54 minuti e due 

prolungamenti settimanali di 60 minuti per un totale di 29 ore di attività didattica così distribuite: 

 

➢ lunedì e martedì’ ingresso ore 7.54 – uscita ore 14.18 

➢ mercoledì, giovedì e venerdì ingresso ore 7.54 - uscita ore 13.18 
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Relativamente al curricolo specifico dell’insegnamento di Educazione motoria, laddove la classe non svolga 

entrambe le unità orarie settimanali all’ultima scansione oraria si determina l’opportunità di recupero mirato 

periodico (quadrimestrale) in orario curricolare pomeridiano di attività specifica di Ed. Motoria con docente 

specialista. Si sottolinea che tali attività sono ulteriori rispetto al monte ore pari a 29 ore settimanali già garantito e 

costituiscono offerta formativa aggiuntiva. Seguirà nota della scrivente con l’indicazione dei gruppi-classe coinvolti 

e del calendario degli incontri curricolari pomeridiani, da realizzarsi presumibilmente nel mese di dicembre 2022 e 

nel maggio 2023. 

 
2. Modifiche al monte ore curricolare disciplinare  

Coerentemente con gli obiettivi del Piano di Miglioramento parte integrante del POF-T, connessi al “miglioramento 

degli esiti degli studenti nelle competenze di base”, è’ previsto, a parziale rettifica di quanto deliberato in materia 

dal Collegio dei Docenti nella seduta del 2 settembre 2022, l’incremento di 1 ora del monte ore settimanale della 

disciplina di Matematica (da 5 a 6 ore) ricavato riservando l’insegnamento di Educazione Motoria per due ore 

settimanali al solo docente specialista. 

Le eventuali prestazioni aggiuntive settimanali dei docenti derivanti dall’adozione del nuovo modello orario 

saranno compensate/recuperate secondo le modalità definite nella contrattazione d’istituto. 

 

3. Entrata in vigore dell’orario definitivo a 29 ore settimanali 

Coerentemente con le determinazioni assunte dagli OO.CC , è prevista l’entrata in vigore dell’orario definitivo 

nella nuova configurazione del tempo scuola a 29 ore settimanali a far data dal 3 ottobre 2022 secondo il seguente 

schema organizzativo: 

PLESSO IN VIA T. TASSO - classi QUINTE 

CANCELLO 

sito in via … 

INGRESSO/ 

USCITA 

CLASSE ORA DI 

INGRESSO 

ORA DI USCITA 

T. Tasso Centrale - (lato 

SSI) 
5 A 7.54 Lun-Mart 14.18 / Mer-Gio-Ven 13.18 

T. Tasso Centrale - (lato 

SSI) 
5 B 7.54 Lun-Mart 14.18 /Mer-Gio-Ven 13.18 

T. Tasso Centrale- (lato 

primaria) 
5 C 7.54 Lun-Mart 14.18 /Mer-Gio-Ven 13.18 

T. Tasso Centrale- (lato 

primaria) 
5 D 7.54 Lun-Mart 14.18 /Mer-Gio-Ven 13.18 

 

Gli orari delle discipline di tutte le classi saranno comunicati tempestivamente alle famiglie e agli alunni sulla 

bacheca del Registro elettronico a cura dei coordinatori di classe. 

 

Merenda rinforzata 

Nelle giornate in cui è previsto il prolungamento dell’orario scolastico, nella fascia oraria dalle 12.10 alle 12.24, 

agli alunni è consentito di consumare un’ulteriore merenda oltre quella prevista ordinariamente. Al fine di evitare 

un andirivieni che costituisce occasione di interruzione del servizio di vigilanza e/o dello svolgimento  regolare delle 

lezioni, si invitano i Sigg. genitori a dotare i propri figli del della merenda di cui necessitano, fin dall’ingresso a 

scuola. 
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b) TUTTE LE CLASSI 

1. Prosecuzione dell’orario provvisorio per tutte le classi per la settimana dal 26 al 30 settembre 2022. 

Nelle more dell’elaborazione definitiva dell’orario disciplinare di ciascuna classe è prevista la prosecuzione del 

vigente orario provvisorio per TUTTE le classi della scuola primaria per un’ulteriore settimana (dal 26 al 30 

settembre 2022). 

 

2. Entrata in vigore dell’orario definitivo a 27 ore settimanali 

Coerentemente con le determinazioni assunte dagli OO.CC , è prevista l’entrata in vigore dell’orario definitivo per 

le classi con articolazione oraria su 27 ore settimanali a far data dal 3 ottobre 2022 secondo il seguente schema 

organizzativo: 

PADIGLIONE A - classi PRIME e TERZE 

Cancello 

Sito in via … 

Ingresso /Uscita Classe Ora di Ingresso Ora di Uscita 

Via L.Santagata Laterale I A 8.14 13.38 

Via L.Santagata Laterale I B 8.14 13.38 

Via L.Santagata Centrale I C 8.14 13.38 

Via L.Santagata Centrale I D 8.14 13.38 

Via L.Santagata Centrale III E 8.04 13.28 

Via L.Santagata Centrale III A 8.04 13.28 

Via L.Santagata Centrale III B 8.04 13.28 

Via L.Santagata Laterale III C 8.04 13.28 

Via L.Santagata Laterale III D 8.04 13.28 

PADIGLIONE B - classi SECONDE e QUARTE 

Cancello 

Sito in via … 

Ingresso /Uscita Classe Ora di Ingresso Ora di Uscita 

Via Conte Verde Centrale II A 8.14 13.38 

Via Conte Verde Centrale II B 8.14 13.38 

Via Conte Verde Laterale II C 8.14 13.38 

Via Conte Verde Laterale II D 8.14 13.38 

Via Conte Verde Centrale IV A 8.04 13.28 

Via Conte Verde Laterale IV B 8.04 13.28 

Via Conte Verde Laterale IV C 8.04 13.28 

Via Conte Verde Centrale IV D 8.04 13.28 

 

Ulteriori indicazioni 

Restano confermate le disposizioni relative alla gestione dei ritardi, alle modalità di accesso ai locali, di 

accoglienza e ricongiungimento, già emanate con nota della scrivente prot. n. 9951 del 6 settembre 2022. 

 

Si invitano i genitori prendere visione delle misure di sicurezza e di mitigazione del contagio adottate 

dall’istituto e pubblicate sul sito istituzionale con nota prot. n.9697 del 29 08/2022 e con nota prot. n. 10203 del 

12 settembre 2022 (integrazione al DVR). 

 

 

mailto:ceic84000d@istruzione.it
mailto:ceic84000d@pec.istruzione.it
http://www.iccalderisi.gov.it/


 

 

 

                                                  
 

 

 

 

 

          ISTITUTO Comprensivo “Sac. R. Calderisi”   
Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE) 

Codice meccanografico CEIC84000D 

Codice Fiscale  90008940612 

E-mail: ceic84000d@istruzione.it 

e-Mail certificata ceic84000d@pec.istruzione.it 

sito web: www.iccalderisi.edu.it 

codice ufficio: UFZQUI tel 08119911330  

 

 

 

 

Disposizioni finali 

La presente determina sarà modificata e integrata nel corso dell’anno scolastico sulla base di possibili ulteriori 

interventi da attivare al bisogno e modulare in base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del 

quadro epidemiologico, di eventuali disposizioni normative a carattere regionale e nazionale, di nuove esigenze del 

PTOF o di nuove risorse assegnate alla scuola. 

 

La presente determina è pubblicata all’albo online e diffusa tramite bacheca elettronica del RE con il contributo dei 

docenti coordinatori di classe. 
 

Certa della collaborazione fattiva di ciascuna componente della comunità educante, la scrivente porge distinti saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Emelde Melucci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensidell’art.3, comma 2, del D.Lgs 39/93 
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