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2.1 Aggregazione delle discipline nella scuola primaria 

 
CLASSI A TEMPO ORDINARIO 
 

• Docente prevalente: docente 1 (italiano – matematica ed altre discipline);  
• docente 2 e/o 3: altre discipline 

 
 CLASSI A TEMPO PIENO 

 
Classi quarte e quinte:  
• docente 1 prevalente: italiano – matematica ed altre discipline 
• docente 2: altre discipline 
 
Classi prime, seconde e terze: 
• docente 1 (ambito linguistico e antropologico – altre discipline);  
• docente 2 (ambito logico-matematico e scientifico - altre discipline) 

 
 

2.2 Ripartizione oraria settimanale delle discipline 
 

A. SCUOLA PRIMARIA 

B. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

La Scuola Secondaria di primo grado del nostro Istituto attua l’orario previsto dalla legge 53/2003. 
L'orario delle lezioni è distribuito su 5 giorni settimanali, con 29 ore curricolari più 1 ora di 
approfondimento disciplinare (30 ore totali distribuite dal lunedì al sabato, dalle 08.00 alle 14.00). 
 

INSEGNAMENTI PER TUTTE LE CLASSI  ORE SETTIMANALI 

DISCIPLINE OBBLIGATORIE 
CLASSI 

PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 

Italiano 7 7 6 6 6 

Lingua inglese 1 2 3 3 3 

Musica 1 1 1 1 1 

Arte e Immagine 2 2 2 2 2 

Educazione fisica 1 1 1 1 1 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Matematica 6 5 5 5 5 

Scienze 2 2 2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

DISCIPLINE OPZIONALI (classi a 30 - 31 e 40 ore) 

Potenziamento linguistico 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 
Percorsi espressivi 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 

 

Religione cattolica: 2 ORE SETTIMANALI. 
 La famiglia ha il diritto di scegliere di avvalersi o meno di tale insegnamento.  Per chi non si 
avvale è assicurata una attività alternativa alla Religione. 
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Italiano  6 
Storia  2 
Geografia  1 
Matematica  4 
Scienze  2 
Tecnologia  2 
Inglese  3 
2^ Lingua Comunitaria  2 
Arte e Immagine  2 
Musica  2 
Educazione fisica  2 
Religione*  1 
Approfondimento Disciplinare  1 
* La famiglia ha il diritto di scegliere di avvalersi o meno di tale insegnamento.   
Per chi non si avvale è assicurata una attività alternativa alla Religione. 
 
2.3 Attività connesse alla funzione docente 

o   Scuola dell’infanzia  
 
Le ore destinate alle attività funzionali all’insegnamento sono così distribuite: 

 
(fino a 40 ore relative al comma 3 lett. A dell’art. 29 del CCNL 2006/2009)    
ore 25 per collegio dei docenti e/o collegio di plesso; 
ore 9 per incontri con le famiglie degli alunni per informazioni sull’andamento delle 
attività educative, da effettuarsi con cadenza bimestrale in giornata non coincidente con le 
riunioni dei genitori della primaria. Le elezioni dei rappresentanti di sezione sono 
calendarizzate in una giornata diversa rispetto alla scuola primaria per favorire una maggior 
presenza delle famiglie nella sede di Via M. Carotenuto;   
ore 3 per verifica e valutazione alunni di fine anno 

 
(fino a 40 ore relative al comma 3 lett. B dell’art. 29 del CCNL 2006/2009)   
ore 6 di consigli di intersezione soli docenti, da effettuarsi nella sede di Via 
Carotenuto con cadenza bimestrale, per il coordinamento della progettazione educativa e 
didattica (quattro incontri da 1ora e mezza); 
ore 8 di consigli di intersezione articolati in quattro incontri di due ore ciascuno: la 
prima ora per soli docenti e la seconda ora per docenti e genitori ( 2h nov. - 2h gen.- 2h 
mar. - 2h mag.), da effettuarsi nella sede di Via T. Signorini 78; 
ore 6 di consigli di intersezione soli docenti da effettuarsi prima dell’inizio delle lezioni, 
destinati alla progettazione educativa e didattica (settembre); 
ore 8 per l’organizzazione degli spazi, l’accoglienza degli alunni, l’incontro con i genitori 
dei nuovi iscritti (settembre);  
ore 5 di consigli di intersezione per soli docenti destinati alla verifica e valutazione del 
P.O.F. e alla definizione delle linee del Pof per l’anno successivo (2h febb – 4h giu).  
Tre degli incontri previsti dal suddetto piano da calendarizzare sono effettuati con la 
presenza del docente psico-pedagogista. 
 

 
 
 

o Scuola primaria  
 

Le ore destinate alle attività funzionali all’insegnamento sono così distribuite: 



Istituto Comprensivo “Calderini – Tuccimei” POF 2019-20 
 

4 
 

 
(fino a 40 ore relative al comma 3 lett. A dell’art. 29 del CCNL 2006/2009)    
ore 25 per Collegio dei Docenti e/o di plesso; 
ore 9 per incontri con le famiglie degli alunni, per informazioni sull’andamento delle attività 
didattiche (2 ore a inizio ottobre, 1 ora in occasione delle elezioni, 3 ore a dicembre, 3 ore 
ad aprile); 
ore 6 per incontri con le famiglie per comunicazioni sui risultati degli scrutini quadrimestrali 
e finali e illustrazione del documento valutazione (3 ore a febbraio e 3 ore a giugno).  

 
(fino a 40 ore relative al comma 3 lett. B dell’art. 29 del CCNL 2006/2009)    
ore 8 per consigli di interclasse articolati in quattro incontri di due ore ciascuno, di cui la 
prima ora per soli docenti e la seconda ora per docenti e genitori (2 ore a novembre, 2 ore 
a gennaio, 2 ore a marzo, 2 ore a maggio).  
 
ore 6 per consigli di interclasse per soli docenti, prima dell’inizio delle lezioni, articolate in 
due incontri destinati alla progettazione educativo - didattica per classi parallele 
(settembre); 
ore 7 per l’organizzazione degli spazi, la definizione degli orari e dell’accoglienza alunni (3 
ore a settembre – 4 ore a giugno) ; 
ore 9 per consigli di interclasse per soli docenti per la verifica e valutazione del POF e la 
definizione delle linee del POF per l’anno successivo (3 ore a marzo e 6 ore a giugno). 
 
(comma 3 lett. C dell’art. 29 del CCNL 2006/2009)    
ore 6 per lo svolgimento degli scrutini quadrimestrali e finali, compresa la compilazione dei 
documenti di valutazione, di cui 3 ore a febbraio e 3 ore a giugno. 

 
o Scuola secondaria di primo grado 

Le ore destinate alle attività funzionali all’insegnamento sono così distribuite: 
 

(fino a 40 ore relative al comma 3 lett. A dell’art. 29 del CCNL 2006/2009)    
ore 18 per Collegio dei Docenti e/o dipartimenti;  
ore 7 per incontri con le famiglie degli alunni di cui: 1 ora in occasione dell’assemblea per 
le elezioni dei rappresentanti di classe (solo coordinatori); da 3 a 6 ore in dicembre e in 
aprile per informazioni sull’andamento delle attività didattiche);  
ore 5 per incontri con le famiglie per comunicazioni relative agli esiti quadrimestrali di cui: 
3 ore per comunicazione sui risultati e illustrazione del documento di valutazione del I 
quadrimestre (gennaio/febbraio);  
2 ore per comunicazioni sulla situazione didattico-educativa finale degli alunni (giugno); 
ore 9 per consigli di classe soli docenti, prima dell’inizio delle lezioni, per la 
programmazione annuale delle attività (settembre).   
ore 1 per verifica e valutazione del POF (maggio).  

  
  

(fino a 40 ore relative al comma 3 lett. B dell’art. 29 del CCNL 2006/2009)    
 ore 40 max. per consigli di classe   

  
(comma 3 lett. C dell’art. 29 del CCNL 2006/2009)     
svolgimento degli scrutini quadrimestrali obbligatori 
Per il ricevimento delle famiglie, il Collegio stabilisce n. 2 ore al mese con cadenza 
quindicinale; i docenti concorderanno i colloqui con le famiglie su appuntamento. 
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2.4  Calendario attività scolastiche 
 
INIZIO LEZIONI NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO: 
16 SETTEMBRE 2019  
 
INIZIO ATTIVITA’ EDUCATIVA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: 
16 SETTEMBRE 2019  
 
VACANZE NATALIZIE:  
DAL 23 DICEMBRE 2019 AL 06 GENNAIO 2020 (compresi) 
 
VACANZE PASQUALI: DAL 09 AL 14 APRILE 2020 (compresi) 
 
TERMINE LEZIONI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO:  
08 GIUGNO 2020 
 
TERMINE ATTIVITÀ EDUCATIVA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA:  
30 GIUGNO 2020 
 
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE NEL CORSO DELL’ANNO 
SCOLASTICO:  
01 GIUGNO 2020 
 
CALENDARIO DELLE FESTIVITA’ NAZIONALI: 
01 novembre: festa di tutti i Santi - 08 dicembre: Immacolata Concezione - 25 dicembre: Natale - 
26 dicembre: Santo Stefano - 01 gennaio: Capodanno - 06 gennaio: Epifania - 12 aprile: Pasqua – 
13 aprile: Lunedì dell’Angelo - 25 Aprile: Anniversario della Liberazione - 01 maggio: Festa del 
Lavoro - 02 giugno: Festa della Repubblica - 29 giugno: Festa del Santo Patrono. 
 

2.5 Criteri organizzativi quadri orari  
2.5.1 Scuola primaria 

 Bilanciare le discipline nell’arco della giornata e della settimana.  
 Evitare di far coincidere le compresenze con l’orario di mensa. 
 Evitare la presenza contemporanea di più di due insegnanti nelle classi. 
 Favorire una gestione equilibrata e distesa del tempo scolastico, prevedendo una pausa di 15 

minuti fra le attività del mattino ed una pausa di circa 30 minuti fra le attività del mattino e 
del pomeriggio secondo la seguente articolazione: 

 

 Cercare di realizzare unità di insegnamento superiori all’ora per evitare frammentazione negli 
interventi dei docenti. 

 Considerare l’orario delle singole discipline e gestirlo nell’arco dell’anno scolastico secondo orari 
a cadenza settimanale (classi a tempo ordinario) e di due settimane (classi a 40 h.)  

 Utilizzo della palestra e dei laboratori: orario pomeridiano prioritariamente per le classi a 40 ore 
 Per le classi prime l’attività del laboratorio di ceramica coincide con l’attività di arte e immagine.  

 ARTICOLAZIONE PAUSE I turno 
mensa  

II turno mensa III turno 
mensa  

Calderini pausa antimeridiana: ore 10.00 ore 10.45 ore 10.45 
pausa fra attività antimeridiana e pomeridiana: ore 12.00 ore 13.00 ore 14.00 

Piero della 
Francesca 

pausa antimeridiana: ore 10.00 ore 10.45 ore 10.45 
pausa fra attività antimeridiana e pomeridiana: ore 12.00 ore 13.00 ore 14.00 
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 Articolare gli orari e l’accesso ai laboratori tenendo conto prioritariamente delle situazioni 
organizzative più complesse e dell’esigenza di estensione oraria pomeridiana dei laboratori. 
 

2.5.2 Scuola secondaria di primo grado 
 Distribuzione dell’orario di servizio su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, in orario 

antimeridiano. 
 Prevedere due o tre ore consecutive di lettere, matematica e lingue per la produzione scritta; 
 Attribuzione delle 11 ore di approfondimento, risultanti in organico, come segue: 
 Docente di Lettere 1: 18 ore di Lettere + 1 di approfondimento in una delle proprie classi 
 Docente di Lettere 2: 18 ore di Lettere + 1 di approfondimento in una delle proprie classi 
 Docente di Lettere 3: 9 ore di Lettere + 1 di approfondimento nella propria classe + 8 ore 

di approfondimento nelle restanti classi. 
 Suddivisione delle ore di lingua straniera in giorni diversi e possibilmente alternati. 
 Distribuzione il più possibile equilibrata delle discipline nell’arco della settimana. 
 Equa ripartizione, ove possibile, delle prime e delle ultime ore di lezione. 
 Fruizione della palestra in classi accoppiate e prevalentemente parallele 
 Considerazione dei desiderata dei docenti solo nell’eventualità che non interferiscano con le 

esigenze didattiche. 
Si confermano le due pause mattutine per il recupero psicofisico degli alunni, dalle 9.50 alle 
10.00 e dalle 11.50 alle 12.00.  
 
 
 
 
 

2.6 Criteri generali di utilizzazione dell’organico e di 
assegnazione dei docenti alle classi 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Nell’assegnazione dei docenti alle sezioni si dovrà assicurare un titolare per ogni classe, la 
funzionalità del servizio, la continuità didattica, tenendo conto delle competenze professionali, delle 
opzioni dei docenti e delle eventuali esigenze di tipo personale e familiare espresse dai docenti. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
Nell’assegnazione dei docenti alle classi si terrà conto dei seguenti criteri generali: 
• I docenti sono assegnati alle classi a tempo ordinario ed a tempo pieno, con flessibilità 

organizzativa, limitando la presenza in ogni classe a non più di 5 docenti per classe 
compresi gli interventi di religione cattolica e inglese (6 con il sostegno), uno dei quali avrà 
una presenza oraria di almeno 18 ore per favorire l’impostazione unitaria dell’attività 
educativa; 

• i docenti possono completare l’orario di servizio in altre classi, preferibilmente in classi 
parallele e svolgendo preferibilmente alcune delle discipline insegnate nella propria classe.  

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Nell’assegnazione dei docenti alle classi si terrà conto dei seguenti criteri generali: 
• equa distribuzione di titolari nelle classi 
• funzionalità del servizio 
• la continuità didattica 

 ARTICOLAZIONE PAUSE dalle alle 

I pausa ore 9.50 ore 10.00 
II pausa ore 11.50 ore 12.00 
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• opzioni dei docenti per eventuali esigenze di tipo personale e familiare” 
 

2.7 Orario dei docenti  
L’orario settimanale dei docenti deve essere articolato in non meno di 5 giorni della settimana. 

Cinque minuti prima del proprio orario di servizio, ogni insegnante deve essere presente in 
aula a ricevere i propri alunni, per adempiere il dovere di vigilanza ed anche per creare le 
condizioni idonee per un'accoglienza rispondente ai bisogni affettivi, emotivi e relazionali degli 
alunni. 

I docenti sono tenuti a non venir meno al dovere di vigilanza sugli alunni durante le attività 
didattiche e i momenti ricreativi dentro e fuori gli ambienti scolastici. 

Al termine del proprio turno di servizio il docente non può abbandonare gli alunni finché non 
sia giunto il collega del turno successivo. 

Al termine delle attività didattiche, il docente accompagna la scolaresca fino agli ingressi 
stabiliti, assicurandosi del puntuale prelievo da parte della famiglia e, in caso contrario, 
provvedendo a contattare telefonicamente la famiglia medesima. 

È possibile il prelievo degli alunni da parte di parenti, amici o conoscenti della famiglia solo 
se provvisti di delega scritta da parte della famiglia e di documento di riconoscimento. 

Le famiglie che si avvalgono per i loro figli di attività o servizi organizzati al termine 
dell’attività didattica (compreso il servizio di trasporto scolastico del Comune) devono 
formalizzare per iscritto la volontà che il docente affidi il minore, al termine delle attività 
didattiche, all'operatore dei servizi in parola. 

In alcun modo dovrà essere delegato il personale ATA alla sorveglianza degli alunni fino 
all'arrivo della famiglia. 

 

2.8 Organizzazione degli spazi 
 

A. Scuola infanzia e primaria 
I criteri per l’assegnazione delle aule sono i seguenti: 

• tener conto del rapporto tra il numero degli alunni e l’ampiezza delle aule. 
• tener conto della rotazione annuale delle classi per la diversa esposizione e confortabilità 

delle aule. 
• derogare ai criteri per alcune classi con alunni disabili. 
• collocazione degli alunni con disabilità cognitive o motorie gravi al piano terra o nel 

padiglione collocato nel giardino del plesso (per Calderini) 
• solo per Via Signorini/Amato, dislocare per quanto possibile le classi parallele (a tempo 

normale e a tempo pieno) nello stesso edificio. Tale proposta facilita gli interventi dei 
docenti del tempo pieno nelle classi parallele a tempo normale e consente un vantaggioso 
lavoro a classi aperte; inoltre, tale organizzazione favorisce un più celere spostamento dei 
docenti nelle classi assegnate, assicurando una migliore vigilanza degli alunni; infine, 
consente l’utilizzo delle LIM a tutte le classi terze, quarte e quinte. 

• solo per Calderini dislocare le classi quinte nelle aule dotate di LIM, dando alle altre classi la 
possibilità di utilizzarle su richiesta previo accordo. 

 
 

B. Scuola secondaria di primo grado 
I criteri per l’assegnazione delle aule sono i seguenti: 

• rapporto tra il numero degli alunni e l’ampiezza delle aule  
• collocazione degli alunni con disabilità cognitive gravi e motorie al piano terra 
• assegnazione di uno spazio dotato di LIM per ogni corso (preferibilmente le classi terze) 
• rotazione annuale delle classi per la diversa esposizione e confortabilità delle aule. 
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L’UBICAZIONE DELLE CLASSI È COSÌ STRUTTURATA: 
SCUOLA INFANZIA PLESSO via M. CAROTENUTO sezioni: A - B - C - D - E -  

SCUOLA PRIMARIA PLESSO via BESCHI IA IB IIIA IIIB IVA IVB VB 

PLESSO via BESCHI/ 
Padiglione 
 

IIA IIB VA 

PLESSO via T. SIGNORINI IA IB IE IF IG IIF IIG IIIA IIIB IIIE IIIF 
IIIG IVB VE   

PLESSO via O. AMATO IIA IIB IIE IVA IVE IVF IVG VA VB VF 
VG 

SCUOLA SECONDARIA   PLESSO Via BESCHI IA IB IC ID IIA IIB IIC IIIA IIIB IIIC 
IIID  

 

2.9 Orario di funzionamento 
 

2.9.1 Scuola dell’infanzia  
 

 
 TEMPO NORMALE TEMPO RIDOTTO 
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 
ENTRATA      8.15/9,00 
USCITA        12,45/13,15 
 
25 ORE SETTIMANALI 

 Sezioni A, B 

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 
ENTRATA      8.15/9,00 
USCITA        15,45/16,15 MENSA 
INCLUSA 
 
40 ORE SETTIMANALI 

Sezioni C, D ed E  

 

2.9.2 Scuola primaria   

Ingresso alunni: 
• Plesso Piero della Francesca ore 8.25  
• Plesso Calderini ore 7:55 

 
 TEMPO PIENO TEMPO ORDINARIO 

PLESSO PIERO DELLA FRANCESCA (VIA SIGNORINI/AMATO) 
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 
8:30-16:30 MENSA INCLUSA 
 
40 ORE SETTIMANALI 

Sezioni E, F, G  

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 
4 GIORNI 8:30-13:30 
1 GIORNO 8:30-16:30 MENSA 
INCLUSA 
 

 Sezioni A, B 
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28 ORE SETTIMANALI 
PLESSO M. CALDERINI (VIA BESCHI) 

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 
8:00-16:00 MENSA INCLUSA 
 
40 ORE SETTIMANALI 

Sezioni A, B  

 
Permanenze pomeridiane scuola primaria 
 
 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

PLESSO PIERO DELLA FRANCESCA (VIA SIGNORINI/AMATO) 
SEZIONI E, F, G √ √ √ √ √ 
IA-IIIA-VA √     
III B-VB  √    
IIA -IVA   √   
IB – IIB - IVB    √  

PLESSO M. CALDERINI (VIA BESCHI) 
SEZIONI A, B √ √ √ √ √ 
 
2.9.3 Scuola secondaria 
 

INGRESSO ALUNNI: Ore 8.00 
30 ore settimanali distribuite dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 
 
 

2.10 Programmazione scuola primaria 
 

Le 2 ore di programmazione settimanale sono programmate, in modo flessibile e su base 
plurisettimanale, secondo un calendario prestabilito, nella giornata di martedì, dalle ore 16.15 alle 
ore 19.15 (Calderini) e dalle ore 16.45 alle ore 19.45 (Piero della Francesca) e nei singoli plessi. 

Un martedì a bimestre è dedicato agli incontri interdisciplinari a classi parallele da svolgersi 
nella Sede di via Signorini con la presenza della psicopedagogista, a partire dalle classi prime. Gli 
incontri avranno inizio alle ore 16.45. L’ordine del giorno è, di volta in volta, definito dal Dirigente 
Scolastico in base alle esigenze e alle proposte delle Funzioni Strumentali.  

Tutti i docenti che operano su più classi programmeranno la propria presenza nei team e 
comunicheranno al D.S. ed ai colleghi il calendario delle presenze.  

2.11 Contemporaneità scuola primaria 
 
La quota oraria eccedente l’attività frontale è così utilizzata: 
 Attività didattica individualizzata nell’ambito della propria classe e a classi parallele (anche in 

relazione ai DSA), su progetto da presentare entro il 31 Ottobre unitamente alla 
programmazione annuale.  

Si farà ricorso alla contemporaneità nel caso di difficoltà alla nomina dei supplenti o per altre 
circostanze di urgenza non previste e fino ad avvio delle attività di cui sopra. 
Ad attività avviate, le priorità in merito all’utilizzo dei docenti in contemporaneità in caso di 
difficoltà nel reperire i supplenti o per altre circostanze di urgenza non previste, sono le seguenti:  

• compresenze con L2/IRC in assenza di attività alternativa 
• docenti impegnati in attività di recupero in classe  
• docenti impegnati in particolari progetti deliberati  

Il docente la cui compresenza è dedicata interamente al Servizio Psicopedagogico sarà utilizzato 
per coperture a colleghi impegnati nei progetti di scambio. 
 


	L’organizzazione
	Aggregazione delle discipline nella scuola primaria
	Ripartizione oraria settimanale delle discipline
	SCUOLA PRIMARIA
	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
	Attività connesse alla funzione docente
	Calendario attività scolastiche
	Criteri organizzativi quadri orari
	Scuola primaria
	Scuola secondaria di primo grado
	Criteri generali di utilizzazione dell’organico e di assegnazione dei docenti alle classi
	Orario dei docenti
	Organizzazione degli spazi
	Scuola infanzia e primaria
	Scuola secondaria di primo grado
	Orario di funzionamento
	Programmazione scuola primaria
	Contemporaneità scuola primaria

