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Sigg. GENITORI e ALUNNI
 Scuola Primaria
 Scuola SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

e p.c.:

DSGA
SITO WEB

Oggetto : Proposta tempo scuola su 5 giorni settimanali (settimana corta) a.s. 2022-2023.
Si comunica che, per l’anno scolastico 2022-2023, il tempo scuola:
 per la scuola dell’Infanzia sarà, come di consueto, distribuito su 5 giorni settimanali secondo
l’orario già in vigore con esclusione del sabato;
 per la scuola Primaria, a seguito di Delibera del Consiglio d’Istituto del 15/07/2022, sarà
distribuito su 5 giorni settimanali in orario antimeridiano con esclusione del sabato.
Per la scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO, il Consiglio d’Istituto ha deciso di avviare, a solo titolo
consultivo, un monitoraggio tra le famiglie interessate (future classi prime, seconde e terze) della
sola scuola secondaria di primo grado che sarà proposto tramite la bacheca del Registro elettronico
Argo utilizzato dalla scuola.
Il periodo di accesso al questionario sarà dalle ore 08:00 del giorno 18 luglio 2022 alle ore 14:00 del
giorno 20 luglio 2022.
Dopo la valutazione dei risultati ed un confronto interno, il Consiglio d’Istituto deciderà, in una
prossima riunione, relativamente alla proposta in oggetto.
LE RAGIONI DELLA PROPOSTA
Le ragioni di questa proposta oraria sono di varia natura ed è logico ascoltare le varie componenti
dell’intera comunità educante che, ognuna per le proprie competenze, ha titolo a contribuire al
miglioramento della qualità dell’Istruzione.
Le ragioni, infatti, hanno carattere didattico, organizzativo, di efficienza e di organizzazione delle
famiglie.
Secondo un’analisi interna all’Istituzione questa proposta organizzativa consentirebbe (in maniera più
specifica per la scuola Secondaria di primo grado):
1. di effettuare una scelta funzionale all’allineamento del modulo scolastico settimanale agli
standard europei, nazionali, regionali, provinciali;

2. una omogeneizzazione degli orari scolastici di tutti gli ordini di scuola ricadenti all’interno
dell’Istituto Comprensivo (la scuola dell’infanzia funzione già da anni su 5 giorni settimanali
nel nostro Istituto e la Primaria da qualche anno negli altri Istituti Comprensivi cittadini);
3. dal punto di vista didattico-organizzativo, tale scelta permette un utilizzo ottimale delle risorse
umane (docenti e ATA) con possibilità per quanto attiene al corpo docente di mettere in atto
interventi sia di individualizzazione che di personalizzazione dell’apprendimento, sia l’utilizzo
di modalità laboratoriali. Inoltre, tale articolazione dà la possibilità di sviluppare l’orario
quotidiano in maniera più equilibrata tra le varie discipline a vantaggio degli studenti,
considerando la possibilità di proporre attività laboratoriali nell’ultima ora di lezione. E’
indubbio che una diversa organizzazione influenzerà la formulazione dell’Offerta Formativa e
la redazione del PTOF che potrà prevedere un adeguamento della programmazione didattica
alle attuali disposizioni normative anche in relazione alla nuova situazione oraria;
4. in particolare indiscutibile vantaggio avranno gli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali perché avranno garantita tutti i giorni di lezione la presenza dei docenti di sostegno e
degli assistenti educativi e alla comunicazione (normalmente “liberi” il sabato);
5. per le famiglie con figli in ordini di scuola diversi potrebbe essere un vantaggio avere orari
uniformi. Le alunne e gli alunni potrebbero serenamente partecipare alla vita famigliare e
sociale. Due giorni consecutivi di pausa consentirebbero ad adulti e ragazzi di “staccare la
spina”, di migliorare il recupero psico-fisico, di approfondire interessi personali, culturali,
sportivi, di volontariato, ecc…;
6. nell’ottica della persistenza dell’emergenza sanitaria, la possibilità di assicurare, in caso di
necessità e in assenza di alunni, la presenza di tutto il personale ausiliario (collaboratori
scolastici) nella giornata del sabato, per la sanificazione e la pulizia profonda di tutti i locali
scolastici, garantendo al meglio i protocolli anti- Covid;
7. per quanto attiene gli uffici amministrativi la distribuzione delle attività lavorative su 5 giorni
permetterebbe di articolare l’orario settimanale con due rientri pomeridiani dedicati al
ricevimento del pubblico;
8. la possibilità eventuale di riservare le mattinate del sabato favorendo l’attivazione di progetti
di recupero delle carenze con corsi, sportelli anti disagio, peer to peer o con attività
extracurricolari (PON e progetti di ampliamento dell’offerta formativa) che ad oggi si svolgono
in orario pomeridiano o la realizzazione di attività da svolgersi esternamente ai locali scolastici
(uscite didattiche sul territorio, partecipazione ad eventi artistici, culturali, ecc…) senza
impegnare le ore di lezione in aula;
9. un risparmio economico per l’Ente locale sia dei costi di riscaldamento dei locali, sia del
sistema dei trasporti nell’ottica anche di un reale contributo della comunità alle esigenze
energetiche ed ambientali;
Valutazione complessiva: la sintesi di tutte le ragioni a favore e contro, e la valutazione finale spetta
al Consiglio di Istituto che rappresenta l’organo di indirizzo generale della istituzione scolastica e
rappresenta al suo interno tutte le componenti della comunità scolastica: Dirigente Scolastico,
personale Docente, personale ATA, genitori.
In ultimo, è opportuno ricordare che una migliore organizzazione favorisce anche il lavoro degli
“operatori della scuola” e, in generale, contribuisce al miglioramento dei risultati a vantaggio dei
fruitori. Non è superfluo, quindi, dimostrare fiducia nell’operato di chi, per professione, lavora per
una comunità, guardando all’interesse comune.

LA VOSTRA OPINIONE
Al fine di effettuare un monitoraggio con dati oggettivi sul gradimento della proposta da parte delle
famiglie, è stato approntato un questionario per esprimere la vostra opinione. Il questionario non è
anonimo perché altrimenti si potrebbe votare più volte e perché la domanda sul gradimento di una
nuova articolazione oraria delle lezioni non ha profili di riservatezza o si riferisce a persone. Dovrete
perciò scrivere il vostro nome e cognome, l’alunno di cui siete genitori o di cui avete la responsabilità
genitoriale, la scuola e la classe che frequenterà.
Si ricorda di collegarsi alla bacheca del Registro elettronico e di rispondere entro le ore 14:00 di
mercoledì 20 luglio 2022.
Si ringrazia tutti per la collaborazione e la partecipazione.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
ing. Maurizio Curcio
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa)

