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Circolare N.67 del 29.11.2022

Alle Famiglie degli Alunni

della Scuola Primaria

e delle Classi Prime e Seconde

della Scuola Secondaria

Al Personale Docente e ATA

Alla DSGA

Oggetto: consultazione sulla proposta di introduzione della settimana corta nella Scuola
Secondaria di Primo Grado.

Il Dirigente Scolastico, in accoglimento delle numerose richieste pervenute da parte

dell’utenza e in considerazione dell’autonomia didattico-organizzativa delle istituzioni scolastiche,

prevista dagli articoli 4 e 5 del DPR 275/1999, al fine di assicurare la gestione unitaria

dell’istituzione, considerati i poteri organizzativi e gestionali previsti dall’art. 25 del D.lgs. n.

165/2001, intende formulare alle famiglie una proposta, al fine di estendere l‘organizzazione del

tempo scuola della settimana corta a tutti gli ordini presenti nell’istituto.

Come è noto, infatti, la formula oraria della “settimana corta” è già una realtà consolidata

nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria dell’Istituto, mentre nella Scuola Secondaria di I

grado è ancora prevista la “settimana lunga”, con lezioni settimanali dal lunedì al sabato.

Al fine di illustrare al meglio la suddetta proposta e consentire alle famiglie di esprimere la

propria opinione, si riporta di seguito la situazione attuale e la nuova proposta, accompagnata dalle

ragioni a sostegno della stessa.

Situazione attuale
Articolazione oraria settimanale delle attività didattiche

SCUOLA DELL’INFANZIA

Giorni della settimana Orario Tempo Pieno

dal lunedì al venerdì 8:00 - 16:00

Giorni della settimana Orario Tempo Ridotto

dal lunedì al venerdì 8:30 - 13:30

SABATO LIBERO
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SCUOLA PRIMARIA

Giorni della settimana Orario – Tempo Pieno

Dal lunedì al venerdì Dalle 8:30 alle 16:30

SABATO LIBERO

Giorni della settimana Orario – Tempo Normale

Dal lunedì al venerdì 8:30 - 13:30 con un rientro settimanale sino alle
16:30

SABATO LIBERO

SCUOLA SECONDARIA

Giorni della settimana Orario (30 ore settimanali)

Dal lunedì al sabato Dalle 8:30 alle 13:30

Giorni della settimana Orario Tempo prolungato (36 ore)

Dal lunedì al sabato Dalle 8:30 alle 13:30 + 2 rientri settimanali

Giorni della settimana Orario Corso Musicale

Dal lunedì al sabato Dalle 8:30 alle 13:30 + 1 rientro settimanali

La nuova proposta

La situazione resterebbe identica per la Scuola dell’Infanzia e per  la Scuola Primaria,

mentre cambierebbe per la Scuola Secondaria di I grado, come di seguito:

SCUOLA SECONDARIA

Giorni della settimana Orario (30 ore settimanali)

Dal lunedì al  venerdì 6 ore al mattino

Giorni della settimana Orario Corso Musicale

Dal lunedì al venerdì 6 ore al mattino + 1 rientro pomeridiano

SABATO LIBERO

Differenze
Nella Scuola Secondaria di I grado le lezioni del mattino durerebbero un’ora in più, così da

avere il sabato libero.



Le ragioni del cambiamento

Le ragioni a favore di questa scelta sono di varia natura:

- Accoglimento istanze: si è voluto dare voce alle numerose richieste pervenute dalle

famiglie.

- Ragioni organizzative: da questo punto di vista avere un orario più omogeneo

consentirebbe una migliore organizzazione del personale, in particolare per i Collaboratori

Scolastici, che sono in numero a volte insufficiente per ricoprire il servizio di

assistenza/vigilanza e di pulizia dei locali.

- Ragioni di gestione della didattica: concentrare il personale docente in un numero

inferiore di giornate ne consentirebbe una maggiore presenza per ogni giorno, rendendo

meno difficoltosa la gestione e la copertura di eventuali assenze. Verrebbero quindi

garantiti in maniera più efficace la vigilanza e il diritto allo studio degli alunni.

- Ragioni di organizzazione delle famiglie: per le famiglie con figli in ordini di scuola

diversi potrebbe essere un vantaggio avere orari uniformi. Naturalmente questa valutazione

spetta ai genitori e pertanto, si effettuerà un sondaggio, per capire le reali esigenze

organizzative.

- Ragioni di efficienza: con questa formula oraria ci sarebbe certamente un risparmio per gli

enti locali, sia rispetto ai costi di riscaldamento, sia per i costi di trasporto.

La Vostra opinione
Al fine di effettuare un monitoraggio con dati oggettivi sul gradimento della proposta da parte

dei diretti interessati, le famiglie degli alunni della Scuola Primaria e delle Classi Prime e Seconde

della Scuola Secondaria, saranno invitate ad esprimere la propria opinione, tramite una votazione.

Le consultazioni si terranno nei giorni dei colloqui, come previsto nelle seguenti tabelle:

SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO

GIORNO CLASSI ORARIO

12 DICEMBRE TUTTE LE CLASSI AD ESCLUSIONE DELLA 5A 16:45 - 18:15

14 DICEMBRE 5A 16:45 - 18:15

SCUOLA PRIMARIA A. CASTELLACCIO

GIORNO CLASSI ORARIO

15 DICEMBRE TUTTE LE CLASSI SEZIONE A 16:45 - 18:15

16 DICEMBRE TUTTE LE CLASSI SEZIONE B 16:45 - 18:15



SCUOLA SECONDARIA

GIORNO CLASSI ORARIO

9 DICEMBRE

classi prime 15:30 -16:30

classi seconde 16:30 - 17:30

classi terze 17:30 - 18:30

Si precisa che le suddette votazioni avranno un valore esclusivamente consultivo.

La decisione finale in merito alla organizzazione del tempo scuola resta infatti in capo al

Consiglio d’Istituto, Organo Collegiale competente nel merito, ai sensi dell'art. 10, del Decreto

Legislativo del 16 aprile 1997, n.297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

Una volta sentite tutte le componenti della comunità scolastica e gli enti rappresentativi del

territorio che prestano i servizi essenziali per le attività scolastiche, se adottata dal Consiglio di

Istituto, la “settimana corta” nella Scuola Secondaria entrerebbe in vigore dal prossimo Anno

Scolastico 2023/2024.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Zentile

firmato digitalmente
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