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         Ai genitori degli alunni 

della Scuola Primaria 

del prossimo anno scolastico 

 

Barletta,  

CIRCOLARE N. 209 

OGGETTO: organizzazione orario scolastico Scuola primaria – anno scolastico 2022-2023 

Si comunica alle famiglie degli alunni della scuola primaria che gli organi collegiali di questo istituto 

(Collegio dei docenti e Consiglio di Istituto) stanno valutando l’ipotesi di un cambiamento 

dell’organizzazione dell’orario scolastico. 

L’esigenza del cambiamento nasce dal fatto che la distribuzione dell’orario in 4 ore e mezza al giorno, e più 

specificamente la mezz’ora finale, crea seri problemi di distribuzione delle ore di lezione tra le varie docenti 

di ciascuna classe. Parallelamente tale soluzione organizzativa ha il vantaggio di distribuire il carico di lavoro 

in sei giorni, nel rispetto dei tempi e della capacità di concentrazione dei bambini della scuola primaria. 

Nello stesso tempo alcuni docenti e alcune famiglie hanno espresso l’esigenza di passare alla “settimana 

corta” che prevede la distribuzione dell’orario in 5 giorni di lezione, dal lunedì al venerdì. A fronte di un 

maggiore carico di lavoro giornaliero per gli alunni, si avrebbe il vantaggio, sempre per gli alunni, di 

beneficiare di un riposo settimanale più lungo. 

Tanto premesso, il Consiglio di Istituto ha deliberato di consultare, mediante questionario digitale, tutte le 

famiglie dei bambini che l’anno prossimo frequenteranno la scuola primaria. Nel modulo Google, si chiede, 

se si è a favore della settimana “corta” o della settimana “lunga” e se, nel caso si decida di mantenere la 

settimana lunga, si propongono differenti opzioni possibili. 

 Si evidenzia che, trattandosi di una consultazione, l’esito NON sarà vincolante e che la decisione, di 

competenza del Consiglio di Istituto, dipenderà, tenendo naturalmente conto dei desiderata dei genitori, 

prima di tutto dalla valutazione dei bisogni educativi dei bambini nonchè dalle esigenze organizzative 

dell’Istituto, sempre nella speranza che a settembre non ci si trovi nuovamente in emergenza 

epidemiologica. 

Si allega il link del questionario digitale a cui si può accedere con il proprio account Google personale: 

https://forms.gle/dEemhV7XMCQZcDfp8 

Il questionario va compilato entro e non oltre il 25 giugno 

Il Dirigente scolastico  

        Prof.ssa Addolorata Lionetti  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 

mailto:baic86600a@istruzione.it
mailto:baic86600a@pec.istruzione.it
http://www.mustidimiccoli.edu.it/
https://forms.gle/dEemhV7XMCQZcDfp8

