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Prot. n. 5595 B19 dell’11/12/2020

                                                                                 
Ai genitori degli alunni delle classi

quarte e quinte Scuola Primaria

Ai genitori delle classi 
prima e seconda Scuola Secondaria 1° Grado

Oggetto: avvio del sondaggio riorganizzazione orario Scuola Secondaria di 1° Grado 

Gentili genitori, stiamo valutando l’ipotesi di riorganizzare il tempo della Scuola Secondaria di 1°
Grado secondo la cosiddetta settimana corta, con frequenza scolastica dal lunedì al venerdì dalle ore
8.00 alle ore 14.00 ogni giorno per un totale di 30 ore settimanali. 
Gli alunni non frequenterebbero il sabato.
Ogni mattina vi sarebbero due momenti di pausa per permettere agli alunni di riposarsi e recuperare.

Le ragioni di tale scelta sono di varia natura e la loro valutazione spetta sia al personale scolastico che
all’ utenza. Di seguito se ne propone una sintesi.

Ragioni organizzative:

La nostra Scuola Secondaria di 1° Grado a motivo dell’indirizzo musicale e di altri progetti, quali il
Trinity, attività di doposcuola …… ha necessità di rimanere aperta tutti i pomeriggi e la chiusura del
sabato permetterebbe di  concentrare su cinque giorni,  anziché su sei,   il  lavoro dei  collaboratori
scolastici che vedrebbero aumentare la durata del loro orario giornaliero, riuscendo a coprire meglio
tutti i pomeriggi e ampliando l’orario di sorveglianza ai piani al mattino.
Anche  i  docenti,  il  cui  orario  sarebbe  concentrato  su  cinque  giorni,  vedrebbero  aumentare  la
contemporaneità  di  presenza  con  la  possibilità  di  poter  maggiormente  lavorare  per  gruppi  di
avanzamento e recupero con altri docenti della stessa disciplina.

Ragioni di organizzazione delle famiglie:

La  settimana  corta  permetterebbe  alle  famiglie  di  avere  due  giorni  consecutivi  per  gestire
tranquillamente i propri rapporti familiari e sociali.
Per le famiglie con figli  in ordini  di  scuola diversi  (Primarie e Infanzia)  dove già è in essere la
settimana corta, tale nuova organizzazione per la Scuola Media, potrebbe risultare vantaggiosa.
Naturalmente questa valutazione spetta all’utenza e, pertanto, sarà effettuato un sondaggio per capire
se queste ragioni di miglioramento nella organizzazione famigliare sussistano o meno. 
                                                                                   
Ragioni didattiche a favore di tale scelta:

La settimana corta potrebbe offrire agli studenti la possibilità di usufruire di una pausa settimanale di
due giorni dalla frequenza scolastica e ciò potrebbe rappresentare una risposta al loro bisogno di
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tempi  maggiori  di  recupero,  oltre  che  di  tempo  utile  all’approfondimento  di  eventuali  interessi
personali, culturali e sportivi.
Tale nuova organizzazione orario potrebbe favorire una migliore distribuzione dell’impegno nello
studio  degli  alunni  e  favorire  nei  docenti  la  possibilità  di  realizzare  l’innovazione  didattica  e
metodologica.

Ragioni didattiche a sfavore di tale scelta:

Il passaggio da cinque a sei ore di attività giornaliera scolastica potrebbe affaticare nelle ultime ore di
lezione  gli  alunni  con  conseguente  diminuzione  dei  livelli  di  attenzione  e  di  concentrazione,
specialmente negli alunni che hanno necessità di bisogni educativi speciali.
Questo  necessiterebbe  che  i  docenti  rivedessero  la  loro  azione  di  insegnamento,  orientandosi,
specialmente  nelle  ultime ore,  verso una didattica  delle  discipline più laboratoriale  e  che utilizzi
maggiormente tecniche quali il team teaching, il tutoring, l’attività di gruppo….  

Valutazione complessiva:

La sintesi  di  tutte  le  ragioni  a  favore  e  contro la proposta  nonché la valutazione finale  spetta  a
Consiglio di Istituto che rappresenta l’organo di governo della Istituzione Scolastica che rappresenta
al suo interno tutte le componenti della comunità scolastica: dirigente, docenti, genitori, personale
ATA.

Per poter meglio riflettere su questa proposta, vi viene chiesto di partecipare a questo sondaggio che
sarà effettuato in modo informatico utilizzando un Modulo Google di cui troverete il collegamento
nella comunicazione nel Registro Elettronico.

I genitori, dopo aver indicato il nome dell’alunno/a e la scuola di appartenenza, dovranno esprimere
una preferenza in merito alle seguenti affermazioni.

o FAVOREVOLI alla riorganizzazione dell’orario della scuola secondaria di
1° grado su cinque giorni con orario dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00
alle ore 14.00, sabato escluso. 

o CONTRARI alla riorganizzazione dell’orario della scuola secondaria
di  1° grado affinché sia mantenuto l’attuale orario della scuola
secondaria  di  1°  grado  su  sei  giorni  dal  lunedi’  al  sabato  con
orario dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

Per ogni famiglia potrà essere espresso un solo voto. 
Tale voto potrà essere espresso da sabato 12 dicembre 2020 e fino a mercoledì 16 dicembre 2020,
non oltre le ore 12.00

Il  Consiglio  di  Istituto  si  riunirà  in  seduta  straordinaria  venerdì  18  dicembre  alle  ore  18.00,  su
piattaforma MEET,  per  esaminare  i  risultati  del  sondaggio e deliberare  in  merito  all’orario della
Scuola Secondaria di 1° Grado a partire dal prossimo anno scolastico.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Nicola Preziuso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93


