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MODELLI TEMPO SCUOLA 2017/2018 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
La scuola dell'infanzia è disciplinata dall'art. 2 del Regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20 marzo 
2009, n. 89.  
Resta confermato il modello orario di funzionamento di 40 ore settimanali. Tale modello, com'è noto, a richiesta 
delle famiglie è elevabile fino ad un massimo di 50 ore settimanali e riducibile a 25 ore settimanali. 
 
Il modello adottato dall'istituto prevede 40 h settimanali in 5 giorni dal lunedì al venerdì (ore 8,30 – 16.30) con 
servizio mensa. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
La scuola primaria è disciplinata dall'art. 4 del Regolamento sul primo ciclo, approvato con D.P.R. del 20 marzo 
2009, n. 89: alle famiglie possono essere proposti i modelli orari previsti dal citato DPR n. 89/2009 e dall'art. 4 del 
decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, 
ricordando che l'organico complessivo delle classi a tempo normale è determinato sulla base dell'orario di 27 ore 
settimanali. 
 
Il modello del tempo scuola definito in 24 ore settimanali può essere attivato solo in presenza di un numero di 
richieste tale da consentire la costituzione di una classe. 
 
L'attivazione del tempo pieno è effettuata nei limiti della dotazione organica complessiva autorizzata nell'ambito 
dell'organico dell'autonomia. 
"L'istituzione scolastica, nell'esercizio dell'autonomia didattica ed organizzativa prevista dal D.P.R. n. 275/99 alla 
luce delle integrazioni e modifiche previste dalla legge 107/15, articola il tempo scuola in modo flessibile, 
individuando le soluzioni più idonee per il migliore impiego delle risorse disponibili. Nulla è innovato per quanto 
riguarda il tempo pieno. Restano, pertanto, confermati l'orario di 40 ore settimanali per classe, comprensive del 
tempo dedicato alla mensa, l'assegnazione di due docenti per classe e l'obbligo dei rientri pomeridiani". (NOTA 
MIUR 15.05.2017, PROT. N. 21315). 
 
Nel progetto di scuola a Tempo Pieno, dunque,  la mensa è inserita a pieno titolo nell'organizzazione oraria ed 
ha valenza di momento educativo, e come tale anche la frequenza a mensa è obbligatoria. 
Il modello orario proposto e attuato dal nostro Istituto prevede 30 h di attività didattiche + 10 h di mensa e dopo 
mensa, strutturato su cinque giorni settimanali. 
 
SCUOLA SECONDARIA 
La scuola secondaria di I grado è regolata dall'art. 5 del Regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20 
marzo 2009, n. 89. 
Sono previsti due modelli di articolazione oraria nella scuola secondaria di I grado: quello relativo al tempo scuola 
ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali e quello relativo al tempo prolungato (36 ore settimanali, elevabili 
eccezionalmente fino a 40). 
 
Possono essere attivate classi a tempo prolungato solo in presenza di strutture e servizi idonei, che consentano lo 
svolgimento obbligatorio delle attività anche in fasce orarie pomeridiane assicurando almeno due o tre rientri 
settimanali e sempreché si preveda, in progressione, la formazione di almeno un corso intero, fatta salva 
l'esigenza, ricorrendone le condizioni, di assicurare comunque il funzionamento delle classi già attivate". 
 
Quindi, nel tempo prolungato il monte ore e’ determinato mediamente in 36 ore settimanali, elevabili fino a 40, 
comprensive delle ore destinate agli insegnamenti e alle attività e al tempo dedicato alla mensa: Le ore di mensa 
vanno conteggiate nel monte ore complessivo delle 36.  
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Quindi gli studenti per i quali le famiglie hanno optato per il modulo di 36 ore, devono fare due rientri di 2 ore + 
1 ora di mensa per ogni rientro, in questo modo si rispetta il modulo: 30 ore antimeridiane +4 ore rientri 
pomeridiani +2 ore mensa = 36 ore). 
 
Si ritiene, inoltre, che il  "Il pasto a scuola è parte integrante del tempo scuola adottato. La mensa scolastica non è 
solo uno spazio fisico, ma è luogo di educazione alla convivialità, al valore del cibo e al rispetto reciproco ... 
 
Il Ministero della Salute, considerata l’esigenza di facilitare, sin dall’infanzia, l’adozione di abitudini alimentari 
corrette per la promozione della salute e la prevenzione delle patologie cronico-degenerative di cui 
l'alimentazione scorretta è uno dei principali fattori di rischio e, vista l’importanza della ristorazione in ambito 
scolastico, in data febbraio 2017 ha istituito un tavolo tecnico per l’aggiornamento delle Linee di indirizzo 
nazionale per la ristorazione scolastica, ospedaliera e assistenziale. 
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