Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO Montebelluna 2
REGOLAMENTO PER GLI ORARI
DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE
L’orario di funzionamento delle singole scuole è stabilito dal Consiglio di Istituto, sentite le
proposte dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe, del Collegio dei Docenti, dell’Ente Locale.
Per la definizione dell’orario ci si attiene alle seguenti indicazioni, fatte salve eventuali modifiche da
assumere a seguito di disposizioni ministeriali.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Nel modulo di iscrizione è indicata la possibilità di optare per un tempo scuola di 25, 40, 45 e 50
ore. L’organizzazione consolidata delle scuole fa riferimento al modello del tempo scuola a 40 ore
settimanali. Le sole 25 ore non permettono di affrontare adeguatamente tutte le attività previste
dalle Indicazioni Nazionali. Un aumento del tempo scuola a 45 o 50 ore incide sulla qualità
dell’offerta formativa diminuendo o eliminando le ore di contemporaneità/compresenza.
L’attivazione di classi a 25, 45 o 50 ore è possibile se almeno il 75% dei genitori della sezione che
raggruppa i neo iscritti lo richiede. Resta inteso che tutti gli alunni della sezione seguiranno l’orario
settimanale preferito da almeno il 75% delle famiglie.
Se hanno raggiunto un sufficientemente livello di autonomia personale gli alunni neo iscritti che
compiono i tre anni a gennaio, febbraio, marzo e aprile dell’a.s. di riferimento vengono accolti dal
mese di settembre, così da partecipare al periodo/progetto accoglienza di settembre ed ottobre,
estremamente importante per un approccio sereno alla frequenza della scuola.
Orario delle scuole dell’infanzia
SCUOLA

TEMPO SCUOLA

ORARIO DI
ENTRATA

USCITA
ANTIMERIDIANA

PRIMA USCITA
POMERIDIANA
e
RIENTRO
POMERIDIANO

SECONDA
USCITA
POMERIDIANA

PILASTRONI
FELTRINA

40 ore settimanali
da lunedì a venerdì

08:00/09:00

11:45/11:50

13:00/13:15

15:30/16:00

M. e G.
BERGAMO

40 ore settimanali
da lunedì a venerdì

08:00/09:00

11:45/12:15

13:15/13:30

15:40/16:00

SCUOLA PRIMARIA
Nel modulo di iscrizione è indicata la possibilità di optare per la classe prima funzionante a 24/27
ore (modelli a scelta) e 30/40 ore (modelli a richiesta). Le sole 24 ore non permettono di
affrontare adeguatamente tutti gli insegnamenti previsti dalle Indicazioni Nazionali. Le 30 ore sono
altresì un orario di difficile attuazione, poiché l’organico assegnato alle scuole a tempo ordinario fa
riferimento a 27 ore settimanali di lezione. Le 40 ore sono confermate presso la scuola “Saccardo”.
Nel caso, a seguito delle scelte di modello orario effettuate dai genitori dei bambini neo iscritti, non
sia possibile costituire nello stesso plesso classi distinte con un unico orario di riferimento, per
ciascuna classe viene attivato il modello orario scelto dalla maggioranza dei genitori.
Resta inteso che tutti gli alunni seguiranno l’orario settimanale scelto dalla maggioranza delle
famiglie.
Il tempo scuola di 24 ore è attuato in 6 mattinate di 4 ore ciascuna.
Il tempo scuola di 27 ore è attuato come segue:
Scuola “Serena” - Caonada

6 mattinate di 4 ore e 30’ ciascuna

Scuola “Manzoni” - Pederiva

6 mattinate di 4 ore e 30’ ciascuna

Scuola “Baracca” - Biadene

5 mattinate di 4 ore e 20’ ciascuna e 2 pomeriggi di 2 ore e 40’ intervallati da un’ora
per la consumazione del pranzo

Scuola “Foscolo” - S. Gaetano

Corso a settimana lunga: 6 mattinate di 4 ore e 30’ ciascuna
Corso a settimana corta: 5 mattinate di 4 ore e 30’ ciascuna e 2 pomeriggi di 2 ore
e 15’ intervallati da un’ora per la consumazione del pranzo

Il tempo scuola di 40 ore è attuato in 5 giornate di 8 ore ciascuna.
Nel caso di carenza di organico per la sorveglianza educativa in mensa l’orario settimanale viene
distribuito nella sola fascia mattutina o con un numero di rientri pomeridiani compatibile con
l’organico. Gli eventuali adattamenti dell’orario vengono concertati con l’Amministrazione comunale
per i riflessi sull’erogazione dei servizi di trasporto e refezione scolastica.
Orario delle scuole primarie
SCUOLA

CLASSI

TEMPO SCUOLA

ORARIO GIORNALIERO

CAONADA

Tutte

27 ore settimanali - da lunedì a sabato

08.00 – 12.30

BIADENE

Tutte

27 ore settimanali - da lunedì a venerdì

08.15 – 12.35

Martedì 13.35 – 16.15
Giovedì 13.35 – 16.15
PEDERIVA

Tutte

27 ore settimanali - da lunedì a sabato

08.00 – 12.30

A sett. lunga

27 ore settimanali - da lunedì a sabato

08.00 – 12.30

A sett. corta

27 ore settimanali - da lunedì a venerdì

08.00 – 12.30

S. GAETANO
Martedì 13.30 – 15.45
Giovedì 13.30 – 15.45
SACCARDO

Tutte

40 ore settimanali - da lunedì a venerdì

08.15 – 16.15

SCUOLA SECONDARIA
Il tempo scuola di 30 ore delle classi a curricolo ordinario è attuato in 6 mattinate di 5 ore
ciascuna. A queste, per gli alunni del corso ad indirizzo musicale, si aggiungono 2 ore e ¼ in orario
pomeridiano, comprensive di 15 minuti per la consumazione del pranzo al sacco.
Nel modulo di iscrizione è indicata la possibilità di optare per la classe prima ad indirizzo musicale.
L’ammissione alla frequenza richiede il superamento di un’apposita prova orientativo-attitudinale e
l’inserimento in posizione utile nella graduatoria di ammissione.
Nel modulo di iscrizione è altresì indicata la possibilità di scelta della seconda lingua straniera:
francese o tedesco. Per ogni annualità vanno attivati tre corsi di francese.

Orario della scuola secondaria di 1° grado
CLASSI

TEMPO SCUOLA

ORARIO GIORNALIERO

CURRICOLO ORDINARIO

30 ore settimanali
da lunedì a sabato

dalle 8.00 alle 13.00

INDIRIZZO MUSICALE

30 ore settimanali
da lunedì a sabato

dalle 8.00 alle 13.00

orario personalizzato pomeridiano

ACCOGLIENZA ANTICIPATA
La vigilanza sugli alunni che giungono a scuola in sensibile anticipo non costituisce un obbligo per
la scuola, né un diritto per i genitori.
Essa viene svolta dai collaboratori scolastici, se necessario con l’ausilio di personale esterno a
pagamento, ed è riservata agli alunni i cui genitori abbiano prodotto motivata richiesta in
segreteria (lavoro di entrambi i genitori in orari non compatibili con l’accompagnamento dei figli a
scuola in prossimità dell’inizio delle lezioni, mancanza in famiglia di altri adulti in grado di
accompagnare a scuola i figli, altri problemi adeguatamente motivati).
I genitori interessati al servizio di accoglienza anticipata devono pertanto recarsi in segreteria e
compilare l’apposito modulo di richiesta. Gli alunni ammessi al servizio saranno inseriti in un
apposito elenco.
Il servizio di accoglienza, normalmente affidato ai collaboratori scolastici, se necessario verrà
potenziato con il ricorso a personale esterno. In tal caso ai genitori degli alunni che arriveranno a
scuola anticipatamente verrà chiesto un contributo economico annuale di € 50,00 a titolo di
compartecipazione alle spese.

PROLUNGAMENTO ORARIO
Il prolungamento orario si configura come servizio socio-educativo ad integrazione del normale
orario scolastico per gli alunni aventi entrambi i genitori impegnati in attività lavorative o
impossibilitati per cause di forza maggiore a prelevare i figli al termine delle lezioni.
Se non per emergenze la scuola non dispone di risorse proprie per la vigilanza sugli alunni che
debbano rimanere a scuola oltre il termine delle lezioni.
In tali casi i genitori, coadiuvati dalla Scuola, possono organizzare il servizio di prolungamento
orario affidando la custodia dei figli a persone adulte di fiducia o ricorrendo ad una Ditta o
Cooperativa.
Il servizio di prolungamento necessita dell’autorizzazione del Comune.

