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Ai genitori degli alunni della secondaria A.S. 22/23 
Ai genitori degli alunni primaria via del sole A.S. 22/23 

p.c. Ai docenti e a tutti i genitori 
Alla DSGA 

Al sito web 
 
  
OGGETTO: settimana corta Anno Scolastico 2022/23 
 
Gentili genitori degli alunni della primaria di via del sole e della secondaria per il prossimo anno scolastico, 
l’Istituto sta valutando la possibilità di attivare la cosiddetta “settimana corta” anche per i plessi attualmente 
su 6 giorni. 
Diversi motivi ci spingono a proporre all’utenza questa soluzione, alcuni comuni ai due ordini di scuola, altri 
più settoriali. La riorganizzazione del tempo scuola consentirebbe un’azione più mirata ai bisogni degli alunni 
e maggior flessibilità: verrebbero infatti valorizzati al meglio gli aspetti qualitativi del tempo scuola, 
ottimizzando la presenza dei docenti, tutti disponibili dal lunedì al venerdì; si consentirebbe un miglior 
recupero psicofisico agli alunni, sincronizzando inoltre la settimana scolastica con quella lavorativa della 
maggior parte delle famiglie. 
A queste prioritarie istanze si accompagnano un motivo civico, di risparmio per l’Ente locale sui costi di 
riscaldamento e trasporto, e uno interno organizzativo, di miglior gestione del lavoro del personale ATA, 
sempre in numero insufficiente per far fronte a tutte le necessità amministrative e di sorveglianza e pulizia 
dei locali scolastici. A questo proposito forse è utile precisare che il numero dei collaboratori scolastici è 
assegnato dagli uffici scolastici, non è a discrezione della scuola, e dipende dal numero degli alunni e dei 
plessi e un orario di 29 o 27 ore non determina alcuna differenza. 
 
Vediamo ora lo specifico delle proposte. 
Scuola Primaria. 
Si passerebbe dalle attuali 29 ore settimanali a 27, secondo la seguente scansione: 
 

dal lunedì al giovedì  ingresso ore 8.00   uscita ore 13.30 
venerdì    ingresso ore 8.00   uscita ore 13.00 
 

oppure 
 

dal lunedì al giovedì   ingresso ore 8.20   uscita ore 13.50 
venerdì   
   ingresso ore 8.20   uscita ore 13.20 
 
Nessuno stravolgimento orario, né perdita di discipline, né proposta di rientri pomeridiani o pranzi da portare 
da casa: 30 minuti in più al giorno per 5 giorni. Le due ore in meno settimanali non andrebbero perdute, anzi, 
sarebbero impiegate per svolgere maggiori compresenze, cioè 2 docenti in classe contemporaneamente, a 



rinforzo dei bambini con qualche difficoltà e a potenziare le eccellenze, con progetti mirati. Ci sarebbe quindi 
la valorizzazione migliore possibile del tempo scuola, né si avrebbe diminuzione del numero dei docenti, 
come pare si vociferi, perché da sempre il numero degli insegnanti della primaria attribuito dagli uffici 
scolastici per le classi a tempo normale è basato sulle 27 ore. 
 
Scuola Secondaria 
La novità di seguito proposta ci consentirebbe innovazioni a livello complessivo, con l’introduzione di 
molteplici laboratori pomeridiani, tenuti dai docenti curricolari; in primis riguarderebbero il 
recupero/potenziamento per discipline quali italiano, matematica e lingue straniere, in parallelo laboratori 
pertinenti il corso di studi, ma più orientati a migliorare le competenze e a stimolare curiosità intellettuali e 
creatività. Sarebbero laboratori da 12 ore, o 24, a seconda del gradimento, lungo un quadrimestre o tutto 
l’anno, a classi aperte in orizzontale cioè con laboratori per alunni delle prime, delle seconde e delle terze, 
con un limite numerico ancora da definire. I laboratori, come prima anticipato, sarebbero pomeridiani, con 
una durata unitaria di 3 ore, a cadenza mensile e i ragazzi potrebbero iscriversi a più laboratori, con un 
minimo da definire.  
Diventeremmo una scuola che attua un curricolo tradizionale arricchito da un’offerta formativa varia e 
flessibile.  
Come si arriva a fare questo? 
Modificando l’orario antimeridiano, secondo il prospetto sottostante e introducendo l’unità oraria di lezione 
di 55 minuti, con 6 lezioni al giorno. 
 
Dal lunedì al venerdì    ingresso ore 8.00    uscita ore 13.45 
 

Oppure 
 

Dal lunedì al venerdì    ingresso ore 8.15    uscita ore 14.00 
 
Per il tempo prolungato ci sarebbe la riduzione del tempo mensa e l’uscita, nei giorni di rientro, attualmente 
alle 16.15, slitterebbe alle 16,20 con l’ingresso alle 8.00 e alle 16.35 con l’ingresso alle 8.15. 
Anche per il corso musicale lo spostamento in avanti sarebbe minimo. 
Le ore complessive non svolte dagli alunni al mattino sarebbero recuperate al pomeriggio con i laboratori. 
Seguiranno, naturalmente, maggiori precisazioni sull’organizzazione. 
 
Noi ci crediamo, ma naturalmente tutto questo potrà essere fatto se otterremo un sufficiente riscontro 
positivo tra i genitori, quindi vi chiediamo di partecipare al monitoraggio esprimendo la vostra preferenza. 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. 
La preferenza si intende per alunno, ulteriori eventuali espressioni di preferenza, a nome dello stesso alunno, 
non saranno conteggiate. 
Sono disponibili 2 moduli google, uno per la primaria e uno per la secondaria, disponibili ai seguenti link: 
primaria 
https://forms.gle/Z8WogpKqXKn2hw85A 
scuola secondaria 
https://forms.gle/o2YsDDP3mDTnaXde7 
vi chiediamo di accedere e compilare entro il 21 giugno.  
Grazie 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessandra Pitzalis                                                                                                                
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D L.gvo 39/93 
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