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Circolare n. 75  

 Ai  Sigg.ri Genitori degli alunni di 5 anni della 
Scuola dell’Infanzia Statale I.C. Muro L. e della Scuola 
dell’Infanzia Paritaria Metto Negro di Muro Leccese 
 

 Ai Sigg.ri Genitori degli alunni delle classi 1e , 2e, 3e  e 4e 
della Scuola primaria dell’I.C. di Muro Leccese 
 

 Al Sito Web dell’Istituto  
                                                                       LORO SEDI 

 
Oggetto: P.T.O.F. Triennio 2019/2022-Proposta di nuovo orario delle attività didattiche con  
                adozione della settimana corta nella Scuola primaria a.s. 2019/2020. 

 
Premessa 

Il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare la gestione unitaria dell’istituzione scolastica, con riferimento a criteri 
organizzativi di efficacia e di efficienza formativa, ha recepito e discusso,  in sede di riunione con Rappresentanti 
degli Enti locali e DSGA (6 ottobre 2018), nella  riunione dei docenti della Scuola primaria (8 novembre 2018 ), nella 
riunione di staff (9 novembre 2018), nel Consiglio di Interclasse congiunto e allargato ai rappresentanti dei genitori 
della Scuola dell’Infanzia e della Scuola primaria di Muro, Giuggianello e Sanarica (22 novembre 2018)  una 
proposta di adozione  della settimana corta nelle  Scuole primarie dipendenti dall’Istituto Comprensivo di Muro 
Leccese. 
Come è noto, la formula oraria della settimana corta è contemplata nelle Scuole dell’infanzia  dell’Istituto, mentre la 
Scuola primaria  prevede  la settimana lunga, cioè lezioni dal lunedì al sabato. Per spiegare bene la proposta e 
consentire di esprimere alle famiglie la propria scelta, di seguito si sintetizza la situazione attuale, la nuova proposta, 
le ragioni della nuova proposta e, infine, la possibilità di poter esprimere la propria opinione. 
La settimana corta nella Scuola primaria, una volta sentite tutte le componenti della comunità scolastica e gli enti 
rappresentativi del territorio che prestano i servizi essenziali per le attività scolastiche, se venisse adottata dal 
Consiglio di Istituto, entrerebbe in vigore dal prossimo anno scolastico. 
 

La situazione attuale 

 
La nuova proposta 

 
 

Le ragioni del cambiamento 
Le ragioni di questa scelta oraria sono di varia natura e la loro valutazione spetta a soggetti diversi, in questo 
particolare momento di predisposizione del P.T.O.F. per il triennio 2019/2022. 
Se ne propone una sintesi. 

Plesso di Scuola primaria Giorni della settimana   27 ore settimanali  

Muro Leccese dal lunedì al sabato dalle 8.15 alle 12.45 

Giuggianello  dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.00 

Palmariggi dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.00 

Plesso di Scuola primaria  Giorni della settimana 27 ore settimanali  

Tutti lunedì,  martedì, mercoledì, giovedì dalle 8.00 alle 13.30 

venerdì dalle 8.00 alle 13.00   

sabato libero 
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 Ragioni didattiche: la settimana corta, ampiamente sperimentata in molte scuole della nostra provincia ed in 
altre regioni italiane, non comporterebbe una riduzione delle ore scolastiche, bensì una ridistribuzione delle ore 
di lezione del sabato negli altri giorni della settimana. Consentirebbe 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.  
Su tali aspetti,  la valutazione spetta al Collegio Docenti che è l’organo competente per le scelte 
didattiche (previsto per il 12.12.2018). 

 Ragioni organizzative -gestionali:  eliminare le attività del sabato significa garantire una migliore 
funzionalità del sistema scuola  nelle altre giornate,  non solo con riferimento al personale docente ma anche ai  
collaboratori scolastici ed ausiliariato. 

 Ragioni di efficienza: con questa formula oraria ci sarebbe certamente un risparmio per gli Enti locali, sia 
rispetto ai costi di riscaldamento, sia per i costi di trasporto. 

 Ragioni di organizzazione delle famiglie: per le famiglie con figli sia nella Scuola dell’infanzia sia nella 
Scuola primaria  potrebbe essere un vantaggio avere orari uniformi.  Le attività didattiche organizzate in orario 
antimeridiano risparmierebbero alle famiglie il disagio di un rientro. 
Infine, un intero weekend libero permetterebbe agli alunni di avere più tempo libero per coltivare le proprie 
passioni, anche al di fuori della scuola e di trascorrere maggior tempo con la famiglia. 
Naturalmente questa valutazione spetta ai genitori e pertanto si effettuerà un sondaggio per capire le 
reali esigenze organizzative. 

 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 al 
suo interno tutte le componenti della comunità scolastica: Dirigente Scolastico, docenti, personale ATA, 
genitori (previsto a metà dicembre 2018). 

 
La vostra opinione 

Al fine di effettuare un monitoraggio con dati oggettivi sul gradimento della proposta da parte delle famiglie, di seguito 
è riportato un questionario con il quale esprimere la vostra opinione. Il questionario, riservato ai genitori degli alunni di 
5 anni, della prima, seconda, terza e quarta della Scuola primaria,   non è anonimo per avere la certezza di aver 
raggiunto e raccolto il parere di tutte le famiglie e perché la domanda sul gradimento di una nuova articolazione oraria 
delle lezioni non ha profili di riservatezza né si riferisce a persone. E’   necessario perciò scrivere il vostro nome e 
cognome, l’alunno di cui siete genitori o di cui avete la responsabilità genitoriale, la scuola e la classe che frequenta. Si 
potrà compilare e consegnare l’allegato A al Coordinatore di classe entro  sabato 1° dicembre 2018. 
Un’ apposita commissione tabulerà i dati che saranno resi noti sul sito istituzionale. 
Si ringrazia tutti per la collaborazione e la partecipazione. 
 

 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                 
                                                                                                                                                                               Allegato  A  
Da compilare e consegnare al Coordinatore di classe/sezione entro sabato 1° dicembre 2018. 
 
/la sottoscritto/a ………………………………………………………………….. genitore 
dell’alunno/a………………………….. …………frequentante la Scuola dell’Infanzia …………………… / Primaria di 
........………….…………….........  classe …………  sez. …………… 
 

in merito alla proposta di settimana corta per l’ a. s. 2019/2020 
 

con la seguente articolazione oraria: 
 
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, dalle 8.00 alle 13.30  
venerdì dalle 8.00 alle 13.00  
sabato libero. 

si esprime nel modo seguente 
 
 

        Favorevole                                                                       Non favorevole  
 
 
Data_______________________     Firma_______________________________ 
  
     Firma_______________________________ 
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