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Circolare n. 45 del 14/11/2018 
 

Ai sigg. Docenti 
Sede 

 
 
 
Oggetto: Modalità di recupero frazione oraria. 
 

A partire dall’a.s. 2016/2017, l’I.I.S.S. “De Nora - Lorusso” ha adottato l’articolazione oraria 
sviluppata in cinque giorni alla settimana, con l’adozione del modulo orario di 55 min. ritenuto 
didatticamente più idoneo, oltre che motivato da problemi di carattere logistico legati agli orari dei mezzi di 
trasporto extra-urbani. 

Si rende, pertanto, necessario regolamentare le modalità di recupero orario sia per i docenti  che gli 
alunni, onde garantire a questi ultimi il previsto rapporto orario con il docente, attraverso moduli aggiuntivi 
al normale orario scolastico.. 

La frequenza personalizzata dei moduli orari aggiuntivi offre a ciascuno studente diversificate 
opportunità formative da fruire a seconda dei bisogni e delle necessità, consentendo ai docenti in servizio di 
utilizzare/recuperare la frazione oraria non svolta nei moduli orari di lezione in classe in modo proficuo, al 
fine di limitare gli insuccessi scolastici, creare collaborazioni interdisciplinari, approfondire temi rilevanti, e 
molto altro. Tutti i docenti sono tenuti al recupero orario nelle modalità di seguito indicate che vanno 
dichiarate nel prospetto allegato e autorizzate dalla Dirigenza Scolastica. Il modulo, debitamente compilato, 
sarà riconsegnato entro e non oltre il mese di novembre di ciascun anno scolastico. Il docente che abbia 
provveduto al recupero del 100% della frazione oraria non potrà portare in detrazione nell’anno scolastico 
successivo eventuali moduli orari aggiuntivi, per qualsiasi motivo effettuati.  

Si riportano, di seguito, le frazioni orario da recuperare, per classe, nel corso dell’anno scolastico. 
 

		

minuti	da	
recuperare	

calcolo	su	30	
settimane	

ore	da	
recuperare	per	

classe	

1	unità	oraria	 5'	 150	'	 2	-	3	

2	unità	orarie	 10'	 300'	 5	

3	unità	orarie	 15'	 450'	 7	-	8	

4	unità	orarie	 20'	 600'	 10	

5	unità	orarie	 25'	 750'	 12	-	13	

6	unità	orarie	 30'	 900'	 15	

7	unità	orarie	 35'	 1050'	 17	-	18	

8	unità	orarie	 40'	 1200'	 20	

9	unità	orarie	 45'	 1350'	 22	-	23	
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− MODALITÀ PER RECUPERO DELLA FRAZIONE ORARIA DOCENTE  
Al fine di regolamentare la procedura per il recupero della frazione oraria docenti si chiede di:  
• compilare l’allegato modulo, completo in ogni sua parte e con la firma degli studenti frequentanti, ove 

richiesto, al termine di ciascun intervento;  
• consegnare entro e non oltre 7 giorni il modulo alla prof.ssa Picerno che provvederà a verificare la 

completezza dei dati e conteggiarlo nel recupero effettuato. La consegna del modulo oltre il termine non 
permetterà la registrazione e né il conteggio del recupero orario  

Il recupero, pari a 5 minuti per ogni ora di lezione svolta, sarà calcolato proporzionalmente alle ore di 
permesso usufruite dal Docente durante l’anno scolastico per malattia, permessi, ferie, da calcolarsi a cura 
dello stesso Docente, con allegato prospetto dei giorni e orari.  
Per supportare i docenti nella corretta applicazione dei vari tipi di intervento se ne riassumono di seguito le 
tipologie ad oggi attivate e relative caratteristiche, obblighi e modalità:  
[A] Interventi per lo studio individualizzato svolti in modulo orario aggiuntivo 
Il modulo orario aggiuntivo, da proporsi unicamente nelle giornate in cui la classe svolge sei ore di lezione, 
si articola in:  

A1-Interventi individuali o a piccoli gruppi finalizzati all'allineamento di studenti che si trasferiscono da 
altri istituti o per studenti che presentano particolari necessità di studio in alcune discipline in 
particolari periodi anche per motivi extra-scolastici (salute, sportivi, personali, carenze). La frequenza 
è obbligatoria per gli studenti segnalati dal docente. L'eventuale assenza va giustificata e documentata 
come per le altre lezioni del mattino ed è compito del docente verificare e monitorare le 
assenze/giustificazioni fornendo opportuno report al coordinatore di classe. L’intervento di 
allineamento deve essere strutturato in un monte ore predefinito e proposto dal docente completo di 
una calendarizzazione specifica pubblicata sul sito scolastico a cui deve seguire una prova per la 
valutazione dell'acquisizione degli obiettivi minimi della disciplina. Il docente ha l'obbligo di 
comunicare preventivamente i nominativi dei frequentanti e l’aula impegnata, scelta tra quelle messe a 
disposizione dall'organizzazione scolastica. La frazione oraria della lezione calendarizzata risulta 
recuperata solo in presenza della firma degli studenti frequentanti l'intervento.  

A2- Interventi individuali o a piccoli gruppi per tutoring e lo studio assistito per sostenere gli studenti che 
presentano difficoltà nello svolgimento dei compiti a casa dovuti a motivi riconducibili al metodo di 
studio e alla organizzazione del materiale scolastico. Questo intervento è rivolto sia a studenti con 
pregressi insuccessi scolastici che a studenti che presentano necessità speciali come BES, DSA e/o con 
difficoltà nella lingua italiana o che hanno tempi di apprendimento più lunghi. Questo intervento è 
rivolto anche a studenti che sono stati assenti alle lezioni anche per periodi prolungati e coloro che 
presentano difficoltà nella lingua italiana. La frequenza è obbligatoria per gli studenti segnalati dal 
docente. L'eventuale assenza va giustificata e documentata come per le altre lezioni del mattino ed è 
compito del docente verificare e monitorare le assenze/giustificazioni fornendo opportuno report al 
coordinatore di classe. Questo intervento è continuativo, concordato e calendarizzato da ciascun 
docente/disciplina anche in ambito dipartimentale. Il calendario va comunicato preventivamente allo 
studente/famiglie degli studenti segnalati dal docente e pubblicata sul sito scolastico. Il docente ha 
l'obbligo di comunicare preventivamente l’aula impegnata e, al momento dell'inizio del modulo, i 
nominativi degli studenti presenti. Gli studenti interessati a fruire di tale servizio, pur non segnalati dal 
docente, devono farne espressa richiesta al docente che valuterà la possibilità di inserirli nell'attività e 
informerà la famiglia. La frazione oraria della lezione calendarizzata risulta recuperata solo in 
presenza della firma degli studenti. 

A3 - Interventi a gruppi di studenti per l'approfondimento e la trattazione monografica di argomenti. Tali 
interventi possono essere svolti anche in compresenza tra docenti di diverse discipline per 
interdisciplinarietà poiché l'attività è finalizzata a valorizzare gli studenti più motivati e le eccellenze, 
anche in prossimità di particolari eventi (performance esterne, olimpiadi disciplinari, concorsi, progetti 
multidisciplinari, aree di progetto...). L'intervento è proposto dal docente e/o da gruppi di studenti e 
frequentato su adesione degli studenti interessati a tale servizio. Questo intervento può essere sia 
calendarizzato in un determinato periodo che continuativo per tutto l’anno scolastico, concordandolo 
da ciascun docente/disciplina anche in ambito dipartimentale. Il calendario e relativo programma dei 
contenuti delle lezioni vanno comunicati preventivamente agli studenti/famiglie e pubblicati sul sito 
scolastico. Il docente ha l'obbligo di comunicare preventivamente l’aula impegnata e, al momento 
dell'inizio del modulo, i nominativi degli studenti effettivamente presenti. La frazione oraria della 
lezione calendarizzata risulta recuperata solo in presenza della firma degli studenti partecipanti.  

A4 - Interventi di sportello continuativo individuale o a piccoli gruppi, per studenti che necessitano di 
chiarimenti puntuali su specifici aspetti disciplinari. Tale intervento è rivolto a studenti che sono stati 
assenti alle lezioni o che presentano incertezze su punti specifici delle unità di apprendimento o per 
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coloro che necessitano di maggiore esercizio anche in preparazione delle verifiche disciplinari. 
L'intervento proposto dal docente e/o da gruppi di studenti é frequentato dagli studenti interessati a 
tale servizio. Questo intervento è continuativo, calendarizzato da ciascun docente/disciplina anche in 
ambito dipartimentale aperto a studenti di classi parallele. Il calendario va comunicato 
preventivamente agli studenti/famiglie e pubblicato sul sito scolastico. Il docente ha l'obbligo di 
comunicare preventivamente l’aula impegnata e, al momento dell'inizio del modulo, i nominativi degli 
studenti effettivamente presenti. La frazione oraria risulta recuperata anche in assenza di studenti 
poiché l'intervento è continuativo per tutta la durata dell’anno scolastico.  

A5 - Interventi in compresenza di docenti della stessa disciplina e/o di discipline complementari. Nel 
corso delle riunioni dipartimentali gli interventi in compresenza vanno comunicati, concordati. 
Potranno essere compresenze occasionali, periodiche o continuative. Il docente titolare di cattedra 
indicherà nel registro elettronico la compresenza del docente, la finalità e l’attività svolta.  

A6 - Interventi relativi a progetti presentati dai Docenti con relativa scheda/progetto, approvati e inseriti 
nell’ampliamento del POF come da delibera del Collegio Docenti. Per quanto riguarda il numero delle 
ore svolte dai Docenti in riferimento all’attività di pianificazione /progettazione/coordinamento e 
monitoraggio, esse dovranno essere previste nella scheda/progetto, tenuto conto del numero degli 
alunni interessati all’attività e fino ad un massimo di cinque ore. 

[B] Corsi di recupero 
In orario pomeridiano, durante i mesi di febbraio  e di aprile, possono essere organizzati interventi volti al 
recupero di gruppi di studenti che presentano gravi lacune disciplinari emerse nel corso delle valutazioni di 
periodo e che hanno carattere di obbligatorietà per gli studenti segnalati dal Consiglio di Classe.  
I corsi finalizzati al recupero degli studenti saranno articolati su un massimo di 10 ore per disciplina, 
ciascuno con un numero di alunni da 6 a 10, e sono aperti a studenti di classi parallele secondo quanto 
previsto dai docenti all’interno dei dipartimenti disciplinari.  
Il calendario con data e orario deve essere pubblicato sul sito scolastico. 
[C] Attività per ampliamento offerta formativa per competenze certificate da enti esterni 
La docenza/tutoring/assistenza, a vario titolo, in corsi finalizzati al conseguimento di competenze certificate 
da enti esterni sono attivate dall'Istituto in presenza di risorse esterne e fruibili dagli studenti su richiesta 
(ECDL, Certificazioni Linguistiche, Certificati o Patentini per l’acquisizione di competenze 
professionalizzanti, ….).  
Per quanto riguarda il numero delle ore svolte dai docenti in riferimento all’attività di pianificazione 
/progettazione, coordinamento e monitoraggio, esse dovranno essere previste nella scheda/progetto, tenuto 
conto del numero degli alunni interessati all’attività, fino ad un massimo di cinque ore. 
[D] Attività per ampliamento offerta formativa per competenze certificate dall'istituto 
Rientrano nel recupero orario invece le varie attività e progetti contenuti ed approvati nel POF dal Collegio 
dei Docenti come ampliamento dell'offerta formativa. Le attività proposte dai docenti sono avviate su 
adesione di almeno 10 studenti studenti/famiglie e comportano obbligo di frequenza. La frequenza del  
75% del monte orario previsto consente il credito scolastico. I progetti devono essere opportunamente 
pubblicizzati tramite nota circolare agli studenti destinatari e alle loro famiglie, in tempo utile all'iscrizione. 
Tali attività è temporanea e calendarizzata in anticipo sul sito scolastico. La frazione oraria risulta recuperata 
ma in assenza totale di studenti l'intervento andrà rimodulato ed eventualmente sospeso se va deserto senza 
alcuna motivazione istituzionale per oltre 2/3 ore.  
[E] Attività per partecipazione a gare, manifestazioni ed eventi 
Le ore utilizzate per partecipazione a gare regionali o nazionali potranno essere scomputate dal numero di 
ore da recuperare nella quota eccedente il proprio orario di servizio. Lo stesso dicesi per partecipazione a 
manifestazioni o eventi del territorio. 
Le ore prestate in esubero rispetto alla quota da recuperare saranno retribuito a carico del F.I.S. 

[F] Attività afferenti al Gruppo Sportivo di Istituto 
I docenti di scienze motorie potranno scomputare le ore da recuperare anche con la partecipazione alle 
attività sportive di istituto, da tenersi al di fuori dell’orario di servizio.  
Le ore prestate in esubero rispetto alla quota da recuperare saranno retribuito a carico delle somme previste 
per l’avviamento alla pratica sportiva. 
 
[G] Visite di istruzione, stage linguistici, gemellaggi, visite aziendali a carattere didattico, deliberate 
dal C.d.C. (non valido per visite/viaggi come Erasmus, English 4U, ….): 5 ore al giorno con tetto massimo 
di recupero di ore 25. Sono possibili anche recuperi orari per visite di mezza giornata con recupero del 50% 
dell’orario eccedente l’orario di servizio.  
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[H] Docenti di sostegno 
Nel caso dei docenti di sostegno, le ore da recuperare, per alunno, sono riportate nella tabella sottostante. 

Ore di lezione Ore da recuperare 
18 45 
14 35 
12 30 
9 23 
5 13 
4 10 

Il recupero potrà avvenire con aumento del numero di moduli orari da dedicare all’alunno e/o attraverso la 
modalità di cui al p.to [G]. 
[I] Docenti con ore di potenziamento 
Il recupero delle frazioni orarie delle ore prestate in progetti di potenziamento avverrà tramite l’inserimento 
in orario di corrispondenti ore di disponibilità per sostituzione dei colleghi assenti. 
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Al Dirigente Scolastico  
I.I.S.S. “De Nora - Lorusso” 
                                 Altamura  
 

Piano di recupero orario anno scolastico 2018/2019 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ docente in servizio presso questo 

istituto (cl. conc. ________) con carico orario di ______ ore settimanali così distribuito 

classe _________ n. ore sett. ________ n. ore da recuperare __________  

classe _________ n. ore sett. ________ n. ore da recuperare __________  

classe _________ n. ore sett. ________ n. ore da recuperare __________  

classe _________ n. ore sett. ________ n. ore da recuperare __________  

classe _________ n. ore sett. ________ n. ore da recuperare __________  

classe _________ n. ore sett. ________ n. ore da recuperare __________  

classe _________ n. ore sett. ________ n. ore da recuperare __________  

classe _________ n. ore sett. ________ n. ore da recuperare __________  

classe _________ n. ore sett. ________ n. ore da recuperare __________  

classe _________ n. ore sett. ________ n. ore da recuperare __________  

classe _________ n. ore sett. ________ n. ore da recuperare __________  

classe _________ n. ore sett. ________ n. ore da recuperare __________  

classe _________ n. ore sett. ________ n. ore da recuperare __________  

classe _________ n. ore sett. ________ n. ore da recuperare __________  

classe _________ n. ore sett. ________ n. ore da recuperare __________  

classe _________ n. ore sett. ________ n. ore da recuperare __________  

classe _________ n. ore sett. ________ n. ore da recuperare __________  

classe _________ n. ore sett. ________ n. ore da recuperare __________  

con la presente dichiara le seguenti modalità di recupero: 

 

Modalità di recupero Classe n. ore 

A 

A 1 - Interventi finalizzati all’allineamento 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

A 2 - Interventi per tutoring o studio assistito 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

A 3 - Interventi per approfondimento e/o trattazione monografica 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 
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A 4 - Interventi di sportello continuativo 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

A 5 - Interventi di compresenza 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

A 6 - Progetti di ampliamento dell’offerta formativa 
- per pianificazione, progettazione e tutoring 
- per ore di lezione 

 
…….. 

…….. 

B Corsi di recupero pomeridiani 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

C Attività per ampliamento offerta formativa per competenze certificate da 
enti esterni   

D Attività per ampliamento offerta formativa per competenze certificate 
dall'istituto   

E Attività per partecipazione a gare, manifestazioni ed eventi 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

F Attività afferenti al Gruppo Sportivo di Istituto   

G Visite di istruzione, stage linguistici, gemellaggi, visite aziendali a 
carattere didattico, deliberate dal C.d.C. 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

H Aumento del numero di moduli per alunno 
…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

 

Firma docente _______________________________    Per approvazione 
                Il Dirigente Scolastico  

 

 


