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Oggetto: Riorganizzazione orario didattico - Ripristino settimana corta 
 
In vista dell’organizzazione del nuovo anno scolastico, il Dirigente Scolastico al fine di assicurare la 
gestione unitaria dell’istituzione scolastica, con riferimento a criteri organizzativi di efficacia e di 
efficienza formativa, propone  il ripristino della formula oraria della settimana corta. 
 
Le ragioni di questa proposta  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.  
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 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. Ma anche qui la valutazione spetta al Collegio dei docenti che è l’organo 
competente per le scelte didattiche. 
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 tutte le componenti della comunità scolastica.  
 
Affinchè la suddetta organizzazione oraria possa essere presa in considerazione è importante 
dunque  acquisire il parere dei docenti e dei genitori interessati,  che può essere espresso attraverso 
la compilazione di un breve questionario pubblicato sulla home del sito, entro e non oltre il 31 
luglio 2021. 
Il questionario non è anonimo perché altrimenti si potrebbe votare più volte e anche perchè la 
domanda sul gradimento di una nuova articolazione oraria delle lezioni non ha profili di riservatezza 
pertanto bisogna indicare la mail  e il tipo di scuola frequentato. 
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

 
Dirigente Scolastico 

Antonia Marro 

mailto:avic86700l@istruzione.it
mailto:avic86700l@pec.istruzione.it
http://www.omnicomprensivocervinara.edu.it/



		2021-06-24T11:05:05+0200
	ANTONIA MARRO




