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AGGIORNAMENTO  P.T.O.F. Triennio 2022/2025 

 

NUOVO ORARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE CON ADOZIONE DELLA SETTIMANA 

CORTA NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 
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 
DSGA, docenti dell’Istituto, genitori, una proposta di adozione della settimana corta nella Scuola Primaria e 
Secondaria dell’Istituto Comprensivo Zannotti -Fraccacreta. Come è noto, la formula oraria della settimana 
corta è contemplata nelle Scuole dell’infanzia dell’Istituto, mentre la Scuola primaria e Secondaria prevede la 
settimana lunga, cioè lezioni dal lunedì al sabato.  
Rientra nell’autonomia didattica ed organizzativa dell’amministrazione scolastica, ai sensi degli artt. 4 e 5 del 
d.p.r. n. 275/1999, ogni decisione inerente all’organizzazione e la programmazione delle attività didattiche, ivi 
inclusa la relativa calendarizzazione delle ore di lezione nell’arco dei giorni della settimana. Nei mesi 
precedenti sono stati effettuati due sondaggi relativi alla proposta di sperimentazione settimana corta che 
hanno visto la partecipazione di tutto il personale scolastico e delle famiglie. I sondaggi, i cui risultati sono 
stati resi pubblici tramite circolare n. 117 del 31/03/2022 e circolare n. 141 del 06/05/2022, hanno visto la 
prevalenza delle scelte sui seguenti modelli organizzativi rispettivamente per la secondaria e la primaria.  
 
 

QUADRO ORARIO SECONDARIA (30 ore settimanali)  

GIORNO  ENTRATA USCITA 1 INTERVALLO 2 INTERVALLO 

LUNEDÌ  8:00 14:00 9,55 -10,05  11,55-12,05  

MARTEDÌ  8:00 14:00 9,55 -10,05  11,55-12,05  

MERCOLEDÌ  8:00 14:00 9,55 -10,05  11,55-12,05  

GIOVEDÌ  8:00 14:00 9,55 -10,05  11,55-12,05  

VENERDÌ  8:00 14:00 9,55 -10,05  11,55-12,05  
 

QUADRO ORARIO SCUOLA PRIMARIA (29 ore settimanali) 

 

GIORNO  ENTRATA  USCITA  1 INTERVALLO 2 INTERVALLO 

LUNEDÌ  8:00 14:00 9,55 -10,05  11,55-12,05  

MARTEDÌ  8:00 14:00 9,55 -10,05  11,55-12,05  

MERCOLEDÌ  8:00 14:00 9,55 -10,05  11,55-12,05  

GIOVEDÌ  8:00 14:00 9,55 -10,05  11,55-12,05  

VENERDÌ  8:00 13:00 9,55 -10,10  ________ 

 

 

In sintesi, come da delibera n. 58 del Collegio dei docenti del  2/05/2022 e delibera n. 46 del Consiglio 

d’Istituto del 25/05/2022,  l’orario settimanale di lezioni, per l’a.s. 2022-2023, in via sperimentale, sarà:  
• per la scuola secondaria di I Grado,  
di 6 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì, con inizio ore 8.00 e termine ore 14.00 per un monte ore di 30 ore 
settimanali.  
• per la scuola primaria,  
di 6 ore, con inizio 8:00-14:00 dal lunedì al giovedì e, di 5 ore, dalle ore 8:00 alle 13:00 il venerdì, per un monte 
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ore di 29 ore settimanali.  
• per la scuola dell’infanzia l’orario rimane invariato: 
 sezioni a tempo ridotto da lun a ven ore 8:00-13:00 
 sezioni a tempo normale da lun a ven ore 8:00-16:00 
Per il personale ATA l’orario di servizio potrà svolgersi, come da CCNL vigente, in due diverse modalità che 
saranno oggetto di contrattazione integrativa d’istituto:  
orario continuativo di lavoro giornaliero di 7 ore e 12 minuti;  
orario continuativo di lavoro giornaliero di sei ore e due rientri settimanali di tre ore.  
 

Le motivazioni che hanno indotto a ripensare una diversa organizzazione didattica, in cinque giorni in luogo di 
sei, discusse nel precedente collegio, sono di seguito elencate:  

1) adottare la settimana corta per tutti i plessi dell’Istituto corrisponderebbe a precise scelte della maggioranza 

dei sistemi scolastici europei, e nella stessa direzione si stanno muovendo anche altri istituti presenti sul 

territorio;  

2) favorire una concentrazione delle risorse del personale della scuola;   

3) una migliore distribuzione dell’impegno nello studio degli Studenti e il loro recupero psicofisico;  

4) una più razionale ed efficiente gestione del personale scolastico;  

5) una più efficace articolazione della didattica e delle diverse discipline;  

6) il superamento del problema del maggior numero di assenze e delle uscite anticipate, che gli studenti 

concentrano nella giornata del sabato con nocumento della didattica;  

7) La presenza dell’insegnante di sostegno 5 giorni su 5 garantisce un migliore servizio offerto a favore degli 

alunni bisognosi di un maggiore supporto didattico;  

8) il possibile miglioramento delle condizioni di studio e di frequenza anche per gli studenti con disturbi specifici 

dell’apprendimento, DSA, o con altre difficoltà nei confronti dello studio e della concentrazione: la possibilità 

di una pausa settimanale di due giorni dalla frequenza scolastica può rappresentare infatti una corretta 

risposta al loro bisogno di tempi maggiori di recupero. Inoltre, la riduzione del numero delle discipline 

giornaliere tramite il loro raddoppio orario più frequente, in particolare nella primaria, può rispondere meglio 

alle esigenze degli alunni di usufruire di tempi più distesi nell’impegno e nella pianificazione dello studio, 

dovendo affrontare giorno per giorno un numero inferiore di discipline nonostante l’aumento delle ore;  

9) l’aumento dell’efficacia dell’azione educativa, permettendo di legare tra di loro le ore di alcune discipline, 

offrendo più opportunità di promuovere didattiche laboratoriali e metodologie innovative, favorendo le 

compresenze dei Docenti e l’interdisciplinarietà;  

10) il prolungamento dell’orario di apertura pomeridiana della scuola, organizzando il lavoro del personale 

ATA, favorendo l’attivazione di progetti di recupero delle carenze con corsi, sportelli e peer to peer;  

11) incrementare la possibilità di rientro pomeridiano per le possibili attività extracurricolari per la maggiore 
presenza dei Collaboratori scolastici al pomeriggio, oltre al risparmio energetico derivante da un giorno di 
chiusura (il sabato);  
12) una serena partecipazione alla vita familiare e sociale: gli studenti avrebbero due giorni consecutivi per 
gestire tranquillamente i propri rapporti familiari e sociali, lo studio, lo sport e le attività extrascolastiche.  

 

 

Approvato con delibera n. 62 del Collegio dei docenti del 28/06/2022 

e delibera n. 51 del Consiglio d’Istituto del 28/06/2022 

 

 
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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