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FUNZIONAMENTO ORARIO A.S. 2022/2023 - ADOZIONE DELLA “SETTIMANA CORTA” 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO il DPR n. 275/99, Regolamento recante norme sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche,  e in 

particolare l’articolo 4 comma 2 che stabilisce che le istituzioni scolastiche nell’esercizio della loro 

autonomia didattica possono regolare i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole 

discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni e 

l’articolo 5 che ribadisce la possibilità per le singole istituzioni scolastiche di attuare una flessibilità oraria 

funzionale alle esigenze didattiche, prevedendo al comma 3 che “l’orario complessivo del curricolo e 

quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di 

una programmazione plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque 

giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole 

discipline e attività obbligatorie.”;  

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Istruzione, approvato con decreto 

legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l’articolo 7 sulle attribuzioni del Collegio dei docenti, 

l’articolo 10 sulle attribuzioni del Consiglio di Istituto e l’articolo 396, nella parte che attribuisce al 

Dirigente Scolastico il compito di curare l’esecuzione delle delibere degli organi collegiali;   

ACQUISITO il parere tecnico favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 12 maggio 2022 

(delibera n. 58) riguardo l’adozione, in via sperimentale, per l’anno scolastico 2022/23, della c.d. 

“settimana corta”, con orario delle lezioni articolato su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8:00 alle ore 14:00 nella scuola secondaria di I grado e nella scuola primaria con chiusura 

dell’Istituto nella giornata del sabato;   

PRESO ATTO delle risultanze del sondaggio rivolto al personale scolastico, ai genitori degli alunni 

cinquenni della scuola dell’infanzia e gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado che 

frequenteranno l’anno scolastico 2022/23 sullo svolgimento delle lezioni dal lunedì al venerdì secondo 

la formula della settimana corta con sospensione delle lezioni al sabato;   

VISTA la delibera n. 46 del 25/05/2022 del Consiglio di Istituto di condivisione e adozione, in via 

sperimentale, della c.d. “settimana corta”, con orario delle lezioni articolato su cinque giorni settimanali, 

dal lunedì al venerdì per la scuola primaria e secondaria di I grado dalle 8:00 alle ore 14:00 con chiusura 

dell’Istituto nella giornata del sabato; 

RITENUTO di dover provvedere all'esecuzione della citata delibera n. 46 del 25/05/2022 del Consiglio di 

Istituto, con la quale è stata introdotta, dall’anno scolastico 2022/23 l’adozione della “settimana corta”, 

in via sperimentale nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado con orario delle lezioni 

articolato dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle ore 14:00 con chiusura dell’Istituto nella giornata del 

sabato;   
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ATTESO che questa dirigenza ha provveduto ad informare puntualmente le famiglie degli studenti per il 

tramite dei rappresentanti circa l’impostazione didattica ed organizzativa del progetto “settimana corta 

a.s. 2022/2023”; 

VISTA la delibera n. 62 del 28/06/2022 del Collegio dei Docenti di aggiornamento del PTOF 2022-2025; 

VISTA la delibera n. 51 del 28/06/2022 del Consiglio di Istituto di approvazione dell’aggiornamento del 

PTOF 2022-2025;  

VALUTATA la necessità di uniformare gli orari di funzionamento di tutti i plessi scolastici del Comprensivo 

Zannotti-Fraccacreta” nella c.d. settimana corta al fine di migliorare il servizio e di ottimizzare l’impiego 

delle risorse umane;  

 

DECRETA 

In esecuzione della delibera n. 46 del 25/05/2022 del Consiglio di Istituto, nell’ anno scolastico 

2022/2023 è adottata nell’Istituto Comprensivo Zannotti - Fraccacreta” la “settimana corta” (già in 

vigore nella scuola dell’infanzia ed estesa alla scuola primaria e secondaria di I grado), con orario delle 

lezioni articolato su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, con chiusura dell’Istituto nella 

giornata del sabato.   

  Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in 

alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine rispettivamente di sessanta e di 

centoventi giorni dalla data della sua pubblicazione.   

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell'Istituto, con valore di notifica a tutti gli interessati.  

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Dott.ssa Carmela VENDOLA 
                                                                                Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                   D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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