
DISPOSIZIONI TEMPO-SCUOLA SCUOLA PRIMARIA DELL’I.C. ALBANELLA 
 

Articolazione tempo-scuola 
 
La scuola primaria dell’I.C. di Albanella è presente in due plessi: il plesso di Albanella e quello di 
Matinella. In ciascun plesso sono presenti due sezioni: sezione A e sezione B.  
Sono in vigore tre tempi-scuola: 27 ore (TEMPO NORMALE), 29 ore (TEMPO NORMALE – solo classi 
V) e 40 ore (TEMPO PIENO): 
 

PLESSO DI ALBANELLA PLESSO DI MATINELLA 

Tempo normale Tempo pieno Tempo normale Tempo pieno 

 1A 1B 1A 

2B 2A  2 A, 2B 

 3A 3B 3A 

 4A 4B 4A 

5A, 5B  5A, 5B  

 
 

Il tempo normale (27 ore) 
Rispetta i seguenti orari:  

- Ingresso alle ore 8.05, uscita alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì (5, 25 ore giornaliere); 
- prevede la figura dell’insegnante prevalente (italiano, ed.civica, matematica, storia, 

geografia, arte, ed.fisica); 
- le restanti discipline (inglese, religione, scienze, musica) vengono insegnate dai docenti 

che completano il proprio orario su più classi. 

 

 

Il tempo normale (29 ore) 
Orario aggiuntivo dell’insegnamento di educazione motoria per le classi quinte a partire 

dall’anno scolastico 2022\23 
 
L’insegnamento di educazione motoria è affidato a docenti specialisti e sono due ore aggiuntive 
rispetto all’orario delle 27 ore.  
A partire da quest’anno dunque: 
 -  tali ore sono obbligatorie; 
- per le classi quinte su tempo normale tali ore sono da considerarsi sostitutive delle ore di 
educazione fisica finora affidate ai docenti di posto comune;  
- le ore in precedenza utilizzate per tale insegnamento, vengono attribuite ad altre discipline del 
curricolo obbligatorio, in specifico ad Italiano e Matematica;  
- per lo svolgimento di queste attività è previsto 1 rientro settimanale con servizio mensa per un 
totale di 3 ore (2 ore di attività + 1 ora mensa).  
 
Pertanto l’orario delle classi quinte a tempo normale è ripartito: 

- 4 giorni a settimana di attività antimeridiane dalle ore 8.05 ore alle 13.30;  
- 1 giorno a settimana, dalle ore 8.05 alle ore 16.05, per un totale di otto ore 
-  è attivato il servizio mensa dalle ore 13.05-14.05;  
-  per le attività pomeridiane, il consiglio di interclasse stabilisce quali discipline svolgere; 



- se necessario, il docente di sostegno garantisce la propria presenza durante l’attività 
pomeridiana. 

 
 

Il tempo pieno (40 ore) 
 

Rispetta i seguenti orari:  
- ingresso alle ore 8.05, uscita alle ore 16.05 dal lunedì al venerdì (8 ore giornaliere); 

- è garantito il servizio mensa dalle ore 13.05 alle 14.05;  
- la vigilanza durante la mensa è affidata a un solo insegnante per classe;  
- sono individuati due insegnanti per classe per i due ambiti disciplinari (vedi tabella quadro-

orario); 
- i due docenti (uno per ambito disciplinare) garantiscono 3 pomeriggi ciascuno (di cui 1 in 

compresenza);  
- se presente, il docente di sostegno distribuisce le proprie ore nell’arco dell’intera giornata 

(garantendo almeno 1 pomeriggio o più, se necessario, in base al caso).  
 
 

Attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica 
 

Agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica è garantita la seguente 
attività alternativa:  

- recupero di Italiano e Matematica per 2 ore settimanali;  
- tali discipline saranno svolte da docenti che vengono individuati a inizio anno scolastico.  

 
 

Le ore di compresenza e vigilanza durante il servizio-mensa 
 

- le ore di compresenza sono destinate, alle sostituzioni in via prioritaria, poi al supporto 
della classe o ad attività laboratoriali; 

- durante la mensa, la vigilanza è garantita da un insegnante della classe (tutti coloro che 
ruotano sulla classe). 

 
 
Si allega quadro-orario del tempo-scuola redatto dalle responsabili di plesso. 
 
 
 
 

 

 

   
 


