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Collegio Settoriale Scuola Secondaria di 1° Grado  

mercoledì 25 novembre 2020 

 

In data mercoledì 25 novembre 2020 alle ore 16:00 in presenza in collegamento all'aula virtuale del 

Collegio su piattaforma MEET https://meet.google.com/ccu-qjwm-ver si tiene il Collegio Settoriale 

della Scuola Secondaria di I grado “Nottolini” con il seguente ordine del giorno : 

 

 

1. Proposta di nuova organizzazione oraria della Scuola Secondaria di 1° Grado per i prossimi 

anni scolastici; 

2. Modalità di riapertura della scuola in presenza dal 30 novembre 2020. 

3. Varie ed eventuali: 

 

Sono presenti 46 docenti  

 

 

1. La riunione inizia alle ore 16:00 presieduta dal Dirigente Scolastico che presenta al Collegio la 

possibilità di organizzare l’orario scolastico su 5 giorni, dal lunedì al venerdì con orario dalle ore 

8.00 alle ore 14.00 per 6 ore di lezione giornaliere, a partire dal prossimo anno scolastico in cui la 

scuola sarà aperta tutti i pomeriggi per lo svolgimento delle lezioni dell’Indirizzo Musicale e per 

l’attuazione di altri Progetti Scolastici. L’orario proposto è il seguente: dalle ore 8.00 alle ore 14.00 con 

due ricreazioni.  

La chiusura del sabato porterebbe vantaggi dal punto di vista organizzativo in una scuola che rimarrà 

aperta per tutto il giorno dalle ore 8.00 alle ore 18.00 circa, sia per aumentare la contemporanea 

presenza dei Collaboratori scolastici al mattino e al pomeriggio, si per aumentare la contemporaneità 

anche fra i docenti che avranno la possibilità di realizzare gruppi di recupero e di avanzamento se 

riusciranno a concretizzare un orario di contemporaneità,  il più diffuso possibile, fra docenti delle 

stesse discipline. 

Il Dirigente afferma che porterà questa proposta di nuova organizzazione oraria in Consiglio di Istituto, 

solo se sarà avvallata dalla maggioranza del Collegio dei Docenti Scuola Secondaria di 1° Grado.  

In questo caso proporrà al Consiglio di Istituto un sondaggio fra i genitori degli alunni delle classi 

quarte e quinte della Scuola Primaria e prime e seconde della Scuola Media per verificare se esista tale 

volontà di modifica dell’orario della Scuola Secondaria anche nell’utenza. Solo il Consiglio di Istituto, 

infine, quale organo di governo della Scuola potrà decidere se mantenere l’attuale organizzazione 

oraria su sei giorni o modificarla secondo quanto detto sopra. 

Seguono vari interventi che mettono in luce varie perplessità sulla validità del cambiamento anche dal 

punto di vista didattico:  
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• il carico di studio pomeridiano degli allievi aumenterebbe poiché dovranno preparare 6 materie 

anziché 5,  

• la scuola potrebbe perdere le iscrizioni di famiglie che preferiscono avere scuola al sabato,  

• il numero degli allievi che potrà essere ammesso all’Indirizzo Musicale dovrà essere 

considerato in proporzione alle ore in cui sarà possibile fare lezione nel pomeriggio,  

• l’orario renderà più faticosa la scuola agli allievi con BES,  

• la stanchezza alla quinta e sesta ora penalizzeranno le materie svolte in questo orario. 

A tal proposito il Dirigente sottolinea la necessità di una scelta didattica adatta al nuovo orario 

sottolineando l’importanza di privilegiare una didattica laboratoriale, mediane la quale seguendo 
particolari moduli organizzativi, il docente diventi un facilitatore e un organizzatore delle 
conoscenze e non solo colui che le trasmette. 
Intervengono gli insegnanti a favore dell’orario su 5 giorni in quanto la possibilità di avere 2 giorni di 

stacco  

• permetterà sia ai ragazzi che ai docenti di avere un tempo congruo di riposo, l 

• a stanchezza che si potrebbe manifestare a fine mattinata su 6 ore, nell’organizzazione attuale, 

si manifesta a fine settimana il sabato    

• che molte famiglie apprezzeranno la possibilità di avere due giorni liberi. Il Vicario sottolinea 

che sarà superato il problema dei ragazzi che praticano attività sportiva, che spesso il sabato 

chiedono l’uscita anticipata, e che già nel corrente anno scolastico, con l’orario su 5 giorni e 6 

moduli, si è potuta apprezzare la migliore gestione nei cambi ora e nell’organizzazione in 

generale grazie alla presenza di tutti i collaboratori scolastici. 

Il Dirigente propone un sondaggio data la necessità di proporre al prossimo Consiglio di Istituto la 

nuova organizzazione e in caso il Consiglio decida favorevolmente si possa darne comunicazione in 

tempi brevi al Comune che dovrà riorganizzare il servizio trasporti. 

Il sondaggio in merito alla chiusura del sabato per i prossimi anni scolastici è effettuato tramite modulo 

Google con il seguente esito: 

 

Hanno votato 45 colleghi 

 

• Favorevoli alla chiusura: 26 

• Contrari alla chiusura: 16 

• Astenuti: 3 

 

2. Data la riapertura della scuola in presenza da lunedì 30 novembre 2020, si discutono i criteri per 

l’organizzazione degli elenchi dei laboratori delle classi I che saranno indicati sul Registro Elettronico. 

Si sottolinea la possibilità di partecipare in presenza alle lezioni, oltre ai ragazzi con BES, per gli allievi 

di II e di III se figli di medici, infermieri, farmacisti e categorie di primaria importanza. Nell’ottica 

della formazione di un gruppo di supporto e integrazione agli alunni con handicap saranno invitati a 

rotazione altri alunni su indicazione del Consiglio di classe e invitati dal Coordinatore. 

 

Al termine della riunione il Prof. Cipriani ricorda le modalità di compilazione del registro elettronico 

riguardo alle presenze/assenze degli alunni nella Didattica a Distanza. 

 

Terminati tutti i punti all’O.D.G. il Dirigente scioglie la riunione alle 18.40. 

 

Per il Collegio la verbalizzatrice Prof.ssa Angela Paola Landi 

 



 


