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AI SIGG. GENITORIDEGLIALUNNI

CHE FREQUENTERANNO LE CLASSI DI SCUOLAPRIMARIANELL'A.S.2021.-22
Loro Sedi

Ai responsabili plessi scolastici

AL SITOWEBDELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
Agli Atti

Oggetto: organizzazione tempo scuola e orario settimanale delle lezioni Scuola Primaria

a.s.2021-22.

Gentilissimi Genitori,

in risposta alla richieste, formulate da alcuni di voi e verbalizzate nei Consigli di Interclasse,

finalizzate a organizzare nel prossimo anno scolastico le lezioni in cinque piuttosto che in sei

giorni settimanali, ritengo opportuno chiedere il vostro parere in modo da organizzare il tempo

scuola secondo le vostre esigenze.

Sarà presto pubblicato, sul sito della scuola, un modulo googlefinalizzato a registrare i vostri
desiderata.

In base alle vostre richieste si provvederà ad organizzare, in ciascun plesso di scuola

Primaria, l'orario per l'anno scolastico2021-22in cinque giorni ( con un rientro pomeridiano

e sabato libero) o in sei giorni ( con lezioni solo in orario antimeridiano da lunedì a venerdì) .

Si fomiscono, di seguito, alcune informazioni utili.

La scuola Primaria a tempo ordinario funziona per 27/30 ore settimanali che, ai sensi e in rispetto

dell'autonomia scolastica, possono essere ripartite in sei giorni settimanali utilizzando solo l'orario

antimeridiano o in cinque giorni settimanali prevedendo, in tal caso, un rientro pomeridiano e

quindi una giomata in cui gli alunni restano a scuola per OTTO ore consecutive. La decisione in



merito all'organizzazione è oggetto di specifica delibera degli organi collegiali della scuola tenendo

conto delle esigenze delle famiglie.

Per il corrente anno scolastico, ormai quasi terminato, sia il Collegio dei docenti che il Consiglio

di Istituto hanno deliberato ALL'UNANIMlTA', in linea con le indicazioni ministeriali dettate

dall'emergenza epidemiologica, di articolare l'orario in sei giorni. Le motivazioni di tale scelta sono

state tante e vi esplicito solo quelle più evidenti.

l) Per limitare le occasioni di contagio si è ritenuto opportuno ridurre il tempo scuola

giornaliero. Immaginate i vostri figli, nostri alunni, costretti nella giornata di rientro a restare

a scuola per otto ore consecutive, con la mascherina. Abbiamo ritenuto tale scelta

improponibile avendo un'alternativa più razionale.

2) 11momento della mensa è ''potenzialmente'' più pericoloso rispetto alla lezione frontale e,

quindi, evitando il rientro si è ritenuto di eliminare una situazione di criticità

3) Prevedendo una giornata scolastica di otto ore è necessario che nella classe entri (oltre al

docente prevalente, il docente di lingua inglese e quello di R.C.) un ulteriore docente. Infatti

non è possibile strutturare l'orario di una giornata di otto ore con il solo docente prevalente

considerato che gli altri docenti del team possono essere impegnati in una sola classe del

plesso.

4) La Didattica a Distanza, per quanto portata avanti con grande professionalità dai docenti,

non ha avuto gli stessi effetti di quella in presenza e non ha consentito il raggiungimento di

tutti gli obiettivi prefissati. I ragazzi devono recuperare il tempo e le occasioni perdute e

certamente un giorno settimanale in più di scuola in presenza rappresenta

un'occasione di apprendimento irrinunciabile. E' evidente che nella mattinata di sabato

si possono portare avanti i laboratori di recupero degli apprendimenti in maniera più

proficua che nel corso rientro pomeridiano quando i bambini sono, giustamente, più stanchi

e il livello di attenzione è, fisiologicamente, più basso.

Alla luce di quanto sopra esposto per spiegare le motivazioni della scelta del tempo scuola'adottato

nel corrente almo scolastico, invito tutti voi a esprimere il vostro parere in relazione al tempo scuola

da adottare nel prossimo anno scolastico attraverso la compilazione del MODULO GOOGLE .La

scuola registrerà le vostre risposte e in ciascun plesso verrà adottato il tempo scuola

RICIDESTO DALLA MAGGIORANZA dei genitori.

Vi ringrazio anticipatamente nella consapevolezza che

costruttivo ed è il presupposto perché scuola e famiglia operino in

priorità nell'interesse di ogni singolo alunno e di ogni singola alunn

Cordiali saluti


