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Delibera n. 138

Travagliato, 8 maggio 2018

Oggetto: attuazione dell’orario a settimana corta sul plesso della scuola Primaria
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
CONSIDERATO CHE
l’attuazione di un orario della scuola Primaria sulla settimana corta favorisce:
● una formazione più equilibrata delle classi evitando, come invece accadrà per 2018-2019 la
costituzione di classi “preformate” in base alla scelta tempo scuola effettuata all’iscrizione;
● la possibilità di concentrare l’orario del personale docente entro i 5 giorni consentendo
un’agevole sostituzione dei colleghi assenti (non sono infatti previste supplenze quando le
assenze sono inferiori ai 10 giorni) e quindi la possibilità per gli alunni di avere un docente in
classe e non essere suddivisi in altre classi;
● la possibilità per le famiglie di avere un’intera giornata a disposizione;
● il contenimento della spesa pubblica poiché si potrà effettuare la chiusura dell’intero plesso;
● la presenza di tutto il personale durante la settimana, concentrando così anche lo ore di presenza
dei collaboratori scolastici;
VALUTATA NEGATIVAMENTE
● l’attuazione graduale per i prossimi 5 anni della settimana corta, a partire dalle iscrizioni del 2019,
che porterebbe ad un’ulteriore complicazione poiché a fianco degli attuali 3 modelli (30 ore su
settimana lunga e corta e 28 ore su settimana lunga) si aggiungerebbe l’ulteriore modello 28 ore
a settimana corta;
VISTO
● il largo prevalere tra i docenti della primaria e tra le famiglie della scelta favorevole alla settimana
corta (tra la famiglie la scelta si è ridotta a 24 alunni per il prossimo anno scolastico);
● le scadenze che porteranno alla revisione del PTOF;
SENTITI
● i pareri delle varie componenti del Consiglio d’Istituto;
DELIBERA
1. l’attuazione dell’orario su settimana corta per tutte le classi della scuola Primaria a partire da
settembre 2019;
2. la possibilità di scegliere, per tutte le classi, un modello a 30 ore o uno a 28 ore;
3. in subordine, se anche tra i nuovi iscritti prevalesse la scelta della settimana corta, la possibilità di
attuare tale modello già a partire da settembre 2018.
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