
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Luigi Bazoli – Marco Polo” 

www.bazolipolo.edu.it 
 

1 
 

Circ.n.29                                                   
Desenzano del Garda, 17/9/2019 

 
 
 

Ai docenti  
Al personale ATA 

Sito web 
 
 
 
 
Oggetto: CRITERI ELABORAZIONE ORARIO DIDATTICO 2019-20 
 
 
Si riportano i criteri per l’elaborazione dell’orario didattico, come già condiviso nelle circolari degli 
scorsi anni e aggiornato alla situazione attuale. 
 

CRITERI PER L’ELABORAZIONE DELL’ORARIO 
A.S. 2019/20 

Poiché quest’anno abbiamo una classe in più e già lo scorso anno avevamo raggiunto il limite della fattibilità, sarà 
necessario seguire i seguenti criteri: 

 

• Tutte le classi faranno un pomeriggio, gli IFP due 

 

• Tutte le materie con più di 2 ore settimanali possono andare al pomeriggio, con precedenza a quelle con 

l’uso del laboratorio 

 

• I docenti di scienze motorie, IRC e ITP potranno essere in servizio due pomeriggi; tutti gli altri docenti 

ne avranno al massimo uno, SALVO RICHIESTE DIVERSE. 

 

• I docenti al pomeriggio non avranno il blocco di due ore nella stessa classe, ma una sola ora in ogni 

classe, SALVO RICHIESTE DIVERSE. 

 

• Come già da qualche anno, non è possibile esprimere desiderata per il giorno libero, con eccezione dei 

docenti con L.104 (COLORO CHE HANNO COMPILATO IL MODULO SENZA AVERE I 

REQUISITI NON POTRANNO ESSERE ACCONTENTATI); resta la possibilità di rinunciare al 

giorno libero per “ritagliare“ un orario che soddisfi le proprie esigenze, indicando fino a un massimo di 

8 ore da non utilizzare. Si intende che si indicano esattamente le ore, per cui chiedere di non avere la 6^ 

ora non mette al riparo dalla possibilità di avere la 7^ e l’8^, se non espressamente richieste;  

 

• Sempre per poter arrivare ad un orario didatticamente sensato per tutti, sarà possibile che alcuni docenti 

con molte ore nella stessa classe si ritrovino ad avere 2 ore, attaccate o staccate, in più di un giorno (es. 

6 ore di Lettere o 4 ore di Matematica, ecc.); anche in questo caso, se qualcuno desiderasse il blocco di 2 

ore oltre a quelli canonici, lo comunichi al più presto. 
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• DOCENTI PART TIME/SPEZZONI 
Come gli anni scorsi ricordiamo che: 
 
 

ORARIO CATTEDRA NR GIORNI LIBERI 

Minore o uguale a 11 3 giorni liberi 

Da 12 a 16 compresi 2 giorni liberi 

Da 17 a 21 compresi 1 giorno libero 

Maggiore o uguale a 22 0 giorni liberi 

 
 
 

• OSSERVAZIONI 
Sulla base delle simulazioni fatte sino ad ora i parametri necessari all’elaborazione dell’orario con 58 
classi, 46 aule agibili e 11 laboratori sono i seguenti: 
 
 

numero massimo di ore di presenza del docente al 
giorno nell’Istituto 

se possibile 6 ore massimo una volta alla settimana 

numero massimo di ore di lezione del docente al 
giorno 

se possibile 5 ore massimo una volta alla settimana 

numero minimo di ore di lezione al giorno 2 ore al giorno 

Ore buche se possibile massimo 2 ore a settimana  

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Francesca Subrizi 
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