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Lungro, 09/07/2021
Ai Genitori della scuola secondaria di primo grado
All’Albo/sito web
Al Dsga

Proposta di nuovo orario delle attività didattiche con
adozione della settimana corta alla scuola secondaria di I
grado a.s. 2021/22
PREMESSA
Il Dirigente Scolastico nell’ambito dei poteri organizzativi e gestionali previsti dall’art. 25 del
D.Lgs. n. 165/2001, al fine di assicurare la gestione unitaria dell’istituzione scolastica, con
riferimento a criteri organizzativi di efficacia e di efficienza formativa, chiede il parere dei
genitori relativamente alla proposta di uniformare la scelta della settimana corta a tutte le
scuole dell’istituto del primo ciclo di istruzione (infanzia, primaria e secondaria di primo
grado).
Come è noto, la formula oraria della settimana corta è già contemplata nella scuola dell’infanzia
e nelle scuole primarie dell’istituto, mentre la scuola secondaria di I grado prevede ancora
la settimana lunga, cioè lezioni dal lunedì al sabato.
Per spiegare bene la proposta e consentire di esprimere alle famiglie la propria scelta sintetizziamo
la situazione attuale, la nuova proposta, le ragioni della nuova proposta, le differenze essenziali e
infine la possibilità di poter esprimere la propria opinione.
La settimana corta nella scuola secondaria di primo grado, avendo già avuto il parere positivo del
collegio dei docenti, se venisse adottata anche dal Commissario Straordinario (Consiglio di
Istituto), entrerebbe in vigore dal prossimo anno scolastico.
SITUAZIONE ATTUALE
Plessi di Lungro e Firmo (30 ore settimanali)
•

Dal lunedì al sabato dalle ore 8:20 alle ore 13:30

1

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE
POLO ARBËRESH LUNGRO: I.C. FRASCINETO – IIS (IPSIA e LS) LUNGRO
( ACQUAFORMOSA-CIVITA-FIRMO-FRASCINETO-LUNGRO-SAN BASILE)
Sede legale e ufficio segreteria Lungro Via San Leonardo (CS) 87010–  tel. 0981/947379 - C.F. n° 94006190782
Ufficio segreteria Frascineto Via F.lli Cervi, 1 (CS) 87010 tel. 0981/32027  fax0981-396907
E-mail:CSIC85800T@istruzione.it -CSIS05900T@istruzione.it - CSIC85800T@PEC.istruzione.it - www.pololungro.edu.it

Plessi di Acquaformosa e S. Basile (33 ore settimanali)
•

Dal lunedì al sabato dalle ore 8:20 alle ore 13:30

•

Un rientro pomeridiano dalle ore 13:30 alle ore 16:30

Plesso di Frascineto (36 ore settimanali)
•

Dal lunedì al sabato dalle ore 8:20 alle ore 13:30

•

due rientri pomeridiani dalle ore 13:30 alle ore 16:30
LA NUOVA PROPOSTA

Plessi di Lungro e Firmo (30 ore settimanali)
•

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00

Plessi di Acquaformosa e S. Basile (33 ore settimanali)
•

Dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00

•

Un rientro pomeridiano dalle ore 14:00 alle ore 17:00

Plesso di Frascineto (36 ore settimanali)
•

Dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00

•

Due rientri pomeridiani dalle ore 14:00 alle ore 17:00
LE RAGIONI DEL CAMBIAMENTO

Le ragioni di questa scelta oraria sono di varia natura e la loro valutazione spetta a soggetti
diversi.Se ne propone una sintesi.
•

•
•

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 largamente insufficiente per coprire il servizio di assistenza
– vigilanza e di pulizia dei locali. La valutazione di queste ragioni spetta al Dirigente
Scolastico che svolge compiti organizzativi e gestionali, nonché è responsabile del
servizio.
Ragioni di efficienza: con questa formula oraria ci sarebbe certamente un risparmio per
gli entilocali, sia rispetto ai costi di riscaldamento, sia per i costi di trasporto.
Ragioni di organizzazione delle famiglie: per le famiglie con figli in ordini di scuola
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diversi (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) 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 didattiche: potrebbe essere interessante l’introduzione di elementi di flessibilità
oraria e la proposta di laboratori di supporto, con schemi diversi sul piano dei metodi e
nella composizione dei gruppi degli allievi. Il Collegio dei docenti, che è l’organo
competente per le scelte didattiche, ha già dato parere positivo per l’adozione della
settimana corta.
Valutazione complessiva: la sintesi di tutte le ragioni a favore e contro, e la valutazione
finale spetta al Commissario Straordinario (Consiglio di Istituto) che rappresenta l’organo
di indirizzo generale della istituzione scolastica.
LA VOSTRA OPINIONE

Al fine di effettuare un monitoraggio con dati oggettivi sul gradimento della proposta da parte
delle famiglie, qui sotto trovate un LINK 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.
Dovete 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 frequenta.
Si potrà compilare e inviare il questionario cliccando sul seguente link:
https://forms.gle/HHWvUfRzcmnuhfc89
Entro la data del 30/08/2021.
Si ringrazia tutti per la collaborazione e la partecipazione.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Gianfranco Maletta
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993]
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