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Comunicato del Dirigente 
 
Il Dirigente Scolastico, prende atto della volontà espressa dal Collegio dei Docenti riunitosi in 
data 22/10/2019 e dal Consiglio d’Istituto riunitosi in data 25/10/2019 con la quale si valuta 
positivamente la possibilità di organizzare l’orario scolastico, a partire dal prossimo anno 
2020/21 su cinque giorni piuttosto che su sex con chiusura della scuola il sabato. 
A monte della delibera degli organi Collegiali, che ricade giuridicamente nell’autonomia 
dell’Istituzione Scolastico nonché nella possibilità di articolare in modo flessibile l’orario 
scolastico, esistono motivazioni che consentirebbero: 
 

1. Una migliore distribuzione dell’impegno e del recupero psicofisico degli studenti, a 
parità di ore di lezioni annuali. 

2. Una più razionale ed efficiente gestione del personale scolastico, personale ATA 
compreso. 

3. Il superamento del problema delle numerose assenze e uscite anticipate che gli 
studenti concentrano nella giornata del sabato, con grave nocumento alla didattica. 

4. Il prolungamento dell’orario di apertura pomeridiana della scuola organizzando il 
lavoro del personale ATA, che, peraltro, si è espresso a favore di tale organizzazione. 

5. La possibilità, per gli studenti iscritti al 1° anno, di proseguire con l’articolazione su 5 
giorni settimanali di didattica, come già fatto nelle Scuole Secondarie di 1° grado sin 
qui frequentate. 
 

Si precisa che la settimana è articolata su 5giorni di lezione con il sabato liberi e unità 
orarie di 60 minuti con il termine ultimo delle lezioni alle ore 15 in caso di settima ora. 
Il Dirigente Scolastico, facendo proprie le suddette istanze a monte della delibera, dispone 
la consultazione delle componenti Genitori e Alunni per giungere ad una decisione 
consapevole e condivisa dall’intera Comunità Scolastica. 
A tal fine, per quanto riguarda gli Studenti, si stabilisce che la Consultazione avvenga in 
modo ufficiale nei giorni 6 e 8 novembre, nell’ambito di una Assemblea di Classe che si 
svolgerà nella 3^ ora di lezione. Alla presenza del docente in orario di servizio. Al termine 
dovrà essere redatto specifico verbale con l’indicazione dei voti utilizzando il format 
opportunamente predisposto. 
Per quanto riguarda i genitori, gli stessi potranno esprimere la propria opinione 
attraverso il modulo che verrà consegnato dal coordinatore di classe agli studenti per la 
successiva firma dei genitori. 
Il modulo sarà disponibile dal prossimo 7 novembre e dovrà essere restituito firmato dai 
genitori al coordinatore di classe entro lunedì 11 novembre. 
Si ringrazia per la collaborazione. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosaria Mancini 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


