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Circ. n. 407                                                                                                             Senorbì, 23/05/2022 

 
Ai docenti 

Ai genitori degli alunni che il prossimo anno scolastico 2022/23 

 frequenteranno la scuola primaria  

di Suelli 

Al DSGA 

 
OGGETTO: Richiesta parere settimana corta. 

 

Gentilissimi, 
per il prossimo anno scolastico stiamo valutando la possibilità di organizzare le attività didattiche 
con l’adozione di un modello organizzativo cosiddetto “settimana corta”, distribuendo le lezioni su 
cinque giorni settimanali, con esclusione del sabato. A tal proposito vi chiediamo di pronunciarvi in 
merito. 
Rientra nell’autonomia didattica ed organizzativa dell’amministrazione scolastica, ai sensi degli artt. 
4 e 5 del d.p.r. n. 275/1999, ogni decisione inerente l’organizzazione e la programmazione delle 
attività didattiche, ivi inclusa la relativa calendarizzazione delle ore di lezione nell’arco dei giorni 
della settimana. Ma ritenendo valido il principio della più ampia condivisione delle scelte nell’ambito 
di una comunità educante si é ritenuto doveroso cogliere il parere di tutti voi. Le motivazioni, 
organizzative e didattiche sono così esposte: è posto al centro innanzitutto il bambino e il suo 
successo formativo, puntando a un’ottimale conciliazione tra tempo di scuola e tempo di vita delle 
nostre alunne e dei nostri alunni. Le scuole primarie che hanno sperimentato questa formula oraria 
hanno registrato ottimi risultati, con ricadute positive sia sulla didattica sia sulla relazione e 
socializzazione. 
La riduzione del numero delle discipline giornaliere, tramite il loro raddoppio orario più frequente 
può rispondere meglio alle esigenze degli alunni di usufruire di tempi più distesi nell’impegno e nella 
pianificazione dello studio, dovendo affrontare giorno per giorno un numero inferiore di discipline 
nonostante l’aumento delle ore. 
Andare a scuola dal lunedì al venerdì consente ai bambini una maggiore gestione del tempo per 
recuperare l’impegno didattico sostenuto nel corso della settimana, permette una maggiore 
distensione anche nell’organizzazione dei compiti a casa e una serena partecipazione alla vita 
familiare e sociale: gli studenti avrebbero due giorni consecutivi per gestire tranquillamente i propri 
rapporti familiari e sociali, lo sport e le attività extrascolastiche. 
La possibilità di una pausa di due giorni dalla frequenza scolastica può rappresentare un 
miglioramento delle condizioni di studio e di frequenza anche per gli studenti con disturbi specifici 
dell’apprendimento, DSA, o con altre difficoltà nei confronti dello studio e della concentrazione per 
il loro bisogno di tempi maggiori di recupero. 
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Inoltre il rientro pomeridiano, nella giornata del martedì e del giovedì, offre la possibilità alle alunne 
ed agli alunni di sviluppare ulteriormente le competenze relazionali e di socializzazione, mediante 
la mensa scolastica, quale parte integrante del progetto formativo e diretta all’educazione ad una 
sana alimentazione. Le ore pomeridiane saranno poi dedicate ad attività didattiche laboratoriali 
motivanti e dirette allo sviluppo di una didattica per competenze maggiormente efficace in termini 
di acquisizione degli apprendimenti disciplinari. 
Dal punto di vista organizzativo consentirebbe una migliore organizzazione del personale, 
permetterebbe di ampliare la scelta di diversi modelli orari per le famiglie dell’Istituto, 
differenziando le proposte organizzativo didattiche dei plessi viciniori. 
 
LA VOSTRA OPINIONE 
Al fine di effettuare un monitoraggio con dati oggettivi sul gradimento della proposta da parte delle 
famiglie delle classi 1^-2^-3^-4^ e della futura classe 1^ della scuola si invitano i genitori alla 
compilazione del questionario. 
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.  
Accedendo al Modulo disponibile cliccando su questo collegamento:  
https://forms.gle/ynwMe5geizzEt5Cc7 
vengono richiesti nome e cognome dell'alunno/a e la classe frequentata per garantire che la famiglia 
di ciascun alunno/a esprima una sola preferenza. 
Premesso che la decisione ultima sarà subordinata all’approvazione degli Organi Collegiali 
competenti, potrete quindi esprimere il vostro parere al fine di riportarne gli esiti nelle apposite sedi 
preposte alla decisione sull’organizzazione del tempo scolastico. Ogni scelta non potrà prescindere 
dalla volontà manifestata. 
Si riporta per ogni giorno la proposta di organizzazione quadro orario settimanale 
 
QUADRO ORARIO PRIMARIA (31 ore settimanali) 

GIORNO ENTRATA USCITA 

LUNEDÌ 8,30 13,30 

MARTEDÌ 8,30 16,30 

MERCOLEDÌ 8,30 13,30 

GIOVEDÌ 8,30 16,30 

VENERDÌ 8,30 13,30 

 
VI PREGHIAMO DI FAR PERVENIRE LE VOSTRE RISPOSTE ENTRO E NON OLTRE IL 31 MAGGIO 2022. 

 

Vista l’importanza della rilevazione si invita alla partecipazione 
 
 Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti                                                                                                               
                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                 Isotta Milia  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                      Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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