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Al personale docente ed ATA
AI D.S.G.A

COMUNICAZIONE N. I O

OGGETTO: attivazione rotazioni - 3 classi al qiomo

Considerata la mancata disponibilitd di aule, giusta Delibera del Consiglio d'lstituto, si comunica che, a
partire da Lunedi 1610912019, sard attivata l'organizzazione scolastica con "rotazione". Atal fine le classi sono
state raggruppate per gruppi ditre in modo da costituire (esclusa la II A/Ta che non ruota mai) l6 gruppi di tre
classi.

Ogni gruppo ruoteri, con effettiva perdita delle lezioni - da non recuperare per causa di forza
maggiore - ogni 2/3 settimane, (in tutto 12 giorni durante l'intero anno scolastico, cosi come da specifico
calendario).

Nei 6 giorni di lezione sono previste quattro volte 5 ore e due volte 6 ore, ad eccezione delle classi
prime Tg per le quali la 6^ ora d prevista 3 volte a settimana.

Tutte le classi ( escluse IV B-C-D/Ss ) saranno allogate sempre nelle stesse Aule; le classi IV B-C-D/Ss,
invece, occuperanno gli spazi che, di giorno in giorno, lasceranno liberi Ie altre classi, come da suddetto
specifico calendario delle rotazioni.

Per quanto riguarda l'orario delle lezioni, nei giorni di Martedi, Giovedi e Sabato in cui d prevista la 5o
ora, le lezioni inizieranno alle ore 8,10/8,15 per terminare alle ore 13,15. Nei giomi di Lunedi, Mercoledi e
Venerdi in cui d prevista la 6o ora, Ie lezioni inizieranno sempre alle 8.10/8,15 per terminare alle ore 14,15
(le ore sono tutte di 60").

Per quanto riguarda la II A/Ta (sperimentazione quadriennale), data la necessiti di effettuare 36 ore
settimanali, la 6^ ora d prevista in tutti i giorni, dal Lunedi al Sabato. Pertanto la classe II NTa terminerd le
lezioni sempre alle 14,15 ad eccezione del Sabato - termine lezioni 13.55. Le frazioni orarie perse alla 6^ ora
del sabato saranno cumulate (8/10 h) e verranno recuperate con due/tre incontri pomeridiani, nella disciplina
interessata, durante il corso dell'anno scolastico.

Come sopra detto, invece, nessun recupero i previsto per tutte le altre classi, ovvero per le ore di lezione
perse nelle rotazioni, giusta delibera del Consiglio di Istituto.
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Per quanto riguarda i docenti, gli stessi resteranno a disposizione per eventuali SOSTITUZIONI da
effettuare nelle ore di lezione in cui le proprie classi ruotano.

Il personale ATA (A.T e C.S.), presteri servizio, previa contrattazione per il riconoscimento dei
relativi carichi aggiuntivi, in base alle suddette esigenze organizzative (Martedi, Giovedi e Sabato 8.00 -
14.00, Lunedi, Mercoledi e Venerdi 8.00 - 14,20114,30).

Tutti (alunni, genitori, personale docente ed ATA) sono esortati ad affrontare con responsabiliti e
sperimentato senso del dovere una situazione eccezionale di mancanzadi aule che continua anche quest'anno e

the ha portato a questo tipo di organizzazione che si considera comunque efficiente ed efficace per garantire i
livelli essenziali del servizio educativo.
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