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Vibo Valentia, 26/09/2022 

 

Decreto n. 315 

 

DECRETO RIDUZIONE ORARIA CAUSA ORARI TRASPORTO SCOLASTICO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 5 del DPR 275/99 

VISTA la Circolare Ministeriale 243/1979 che prevede la possibilità di ridurre fino ad un massimo di 10 minuti 

la prima, la penultima e l’ultima ora di lezione nei giorni della settimana nei quali l’orario è di sei ore; 

VISTA la Circolare MI 192/1980 che conferma quanto disposto dalla C.M. 243/79 ed estende la possibilità di 

ridurre l’orario anche nelle ipotesi non contemplate dalla circolare del 1979, cioè anche per tutte le altre ore 

di lezione e non solo per le prime e le ultime, in presenza di “particolari situazioni di necessità debitamente 

rappresentate e documentate”; 

VISTA la C.M. 620/97 allegato 3 recante “ Accordo di interpretazione autentica dell’art.41 del CCNL relativo 

al comparto del personale della scuola, sottoscritto il 4/8/95 per la parte che riguarda la durata delle ore nei 

casi di insuperabili problemi oggettivi”; 

VISTO l’art.28 c.8 del CCNL 2006/2009: 

CONSIDERATO il monte ore settimanale di funzionamento della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto 

Comprensivo Murmura di Vibo Valentia ( 30 ore  settimanali); 

RITENUTO che il montante settimanale di ore di lezione debba essere distribuito nella misura giornaliera più 

perequata possibile 

CONSIDERATO che gli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado che utilizzano il 

servizio navetta messo a disposizione del Comune di Vibo Valentia per raggiungere l’attuale sede dell’Istituto 

posta al di fuori del circuito cittadino rappresentano oltre la metà degli studenti frequentanti tali ordini di 

scuola; 
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TENUTO CONTO del fatto che nonostante numerose interlocuzioni con le Ferrovie Calabro Lucane, gestori 

del servizio navetta per il Comune di Vibo Valentia, e l’Assessore all’Istruzione del Comune di Vibo Valentia 

non è stato possibile modificare ulteriormente gli orari di servizio degli autobus utilizzati in quanto gli stessi 

vengono utilizzati per il trasporto degli alunni pendolari provenienti dai Comuni della Provincia di Vibo 

Valentia; 

PRESO ATTO di quanto deliberato dal Collegio Docenti nella seduta del 2 Settembre 2022; 

VISTA la Delibera n. 61 del 23 Settembre 2022 del Consiglio di Istituto di riduzione oraria per utilizzo servizio 

navetta 

DECRETA 

la riduzione oraria dell’ora di lezione da 60 minuti a 55 minuti per la scuola primaria e per la scuola secondaria 

di I grado. 

Tale riduzione, ai sensi della C.M. 243/79, non comporta obbligo di recupero né per i docenti né per gli alunni, 

configurandosi come esigenza dettata da motivi di forza maggiore. 

 

            IL   DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Tiziana Furlano
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