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Alla Cortese Attenzione  

Genitori Alunni classe  3E-  a.s. 2021/2022 
Scuola Secondaria I gr. Dante Alighieri 

 

 

OGGETTO: adeguamento orario settimanale a.s. 2021/2022 
 

Gentili genitori,  

 

si informa che per il prossimo a.s. si rende necessario l’allineamento della classe 3E  della scuola 

secondaria di I grado “Dante Alighieri” al modello orario settimanale previsto per tutte le classi 

dell’istituto comprensivo, con formula oraria lunedì-venerdì 7,50 13,50 

Tale necessità è stata discussa ed approvata in sede di Collegio dei docenti (delibera n.17 del 18 

maggio 2021), in quanto sostenuta dalle seguenti motivazioni: 

- la futura classe 3E  resterebbe l’unica in tutto l’istituto ad effettuare lezioni il sabato; 

- vista la riduzione del personale collaboratore scolastico, che ha penalizzato già da alcuni 

anni tutte le scuole del territorio, si rende necessario utilizzare nel corso della settimana le 

ore di servizio che verrebbero impegnate il sabato mattina per la sola classe 3E; 

- la didattica potrà essere articolata in modo più funzionale, aumentando le ore di 

contemporaneità dei docenti sulle classi e incrementando la possibilità di effettuare didattica 

laboratoriale, percorsi interdisciplinari, attività extracurricolari con rientri pomeridiani; 

- il personale amministrativo potrà adottare un orario più flessibile e funzionale, con una 

ulteriore apertura pomeridiana per l’utenza;  

- la cosiddetta “settimana corta” è coerente con i principi della sostenibilità ambientale che 

ogni istituto scolastico è tenuto a rispettare, dato il conseguente risparmio energetico.  

A tali motivazioni si aggiunge la necessità di ridefinire spazi e tempi scuola e di adottare protocolli 

interni di prevenzione dell’infezione da COVID-19,  nel rispetto delle indicazioni del CTS e delle 

Linee Guida ministeriali per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022. 

 

Il Consiglio di Istituto, nell’ambito delle proprie prerogative e competenze, ha formalmente 

approvato la proposta con delibera n. 12 del 28 maggio 2021. 

 

Si informa che le istituzioni scolastiche hanno la facoltà di adottare tutte le forme di flessibilità 

opportune e funzionali alle esigenze organizzativo-didattiche, compresa la settimana corta, come 

stabilito da una recente sentenza del TAR del Lazio ( sentenza n. 08279/2019 del 25 giugno 2019) 

  

Ringraziandovi per l’attenzione dedicata, porgo cordiali saluti.  

 

Rosignano M.mo, 06/08/2021                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Teresa Scognamiglio 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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