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AI GENITORI degli alunni 

        Scuola Primaria 

        Classi prime Sc. Secondaria I gr. 

 

Oggetto: questionario tempo scuola 5gg - Scuola Secondaria I gr.  

 

Gentili Genitori, 
siete chiamati ad esprimervi su un’importante questione che riguarda l’organizzazione 
scolastica nel nostro Istituto Destra Torre. 
Attualmente le Scuole Secondarie di Aiello e Perteole adottano un orario di 30 ore 
settimanali su 6 giorni (“tempo 6”, dal lunedì al sabato). Un altro modello possibile è quello 
che prevede l'articolazione delle 30 ore su 5 giorni (“tempo 5”, dal lunedì al venerdì con il 
sabato a casa). 
Con un sondaggio darete la vostra opinione in merito al possibile cambiamento orario 
della Scuola Secondaria di Aiello per passare, eventualmente dall’a.s. 2022/23, dagli 
attuali 6 giorni di lezione dal lunedì al sabato a 5 giorni di lezione dal lunedì al venerdì 
(tutte le classi). 
Un’apposita commissione formata da insegnanti, genitori, rappresentanti dei Comuni 
afferenti e dal Dirigente Scolastico si è riunita per condividere la seguente proposta: 
  

DA LUNEDI’ A VENERDI’ - SABATO LIBERO 
ORARIO GIORNALIERO con moduli orari da 55 minuti 

Circa da 12 a 24 ore all’anno da recuperare nei pomeriggi 
con attività laboratoriali o uscite didattiche. 

ORA ORARIO DURATA 
MINUTI DA 

RECUPERARE 
1 7:50-8:45 55’ 5’ 

2 8:45-9:40 55’ 5’ 

3 9:40-10:35 55’  

RICREAZIONE 10:35-10:50 15’  

4 10:50-11:45 55’  

5 11:45-12:40 55’  

RICREAZIONE 12:40-12:45 5’  

6 12:45-13:40 55’  
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Si ribadisce che la proposta sopra riportata, per ora, sarà presa in considerazione 
solo per la Scuola Secondaria di Aiello. 
La competenza decisionale sull'organizzazione oraria del servizio spetta al Consiglio 
d'Istituto, in quanto organo elettivo che definisce gli indirizzi politico-amministrativi 
dell'Istituzione scolastica. 
Al fine di assumere una decisione quanto più vicina alle esigenze delle famiglie, il 
Consiglio d’Istituto ritiene opportuno, prima di decidere a proposito, realizzare un 
sondaggio indirizzato ai genitori di tutti gli allievi delle scuole primarie e delle classi prime 
delle secondarie dell’Istituto. 
Il quorum dei risultati favorevoli al cambiamento, affinché il Consiglio d’Istituto prenda in 
considerazione il tutto, è stato stabilito nel 70% dei consensi per quanto riguarda i genitori 
degli alunni delle scuole di Aiello, Campolongo e San Vito. Essendosi gli insegnanti di 
Perteole dichiarati contrari a questa nuova organizzazione oraria, si è ritenuto corretto 
rispettare il loro punto di vista, ma fare comunque un sondaggio esplorativo anche con i 
genitori di Ruda e Perteole, solamente a scopo statistico (non valido al fine del quorum). 
Il risultato del sondaggio non sarà comunque vincolante, anche se costituirà per il 
Consiglio d’Istituto un importante elemento di valutazione. In un periodo successivo ai 
risultati del questionario, il Consiglio d’Istituto si assumerà l’onere di una decisione in 
tempo utile per l’applicazione degli orari a partire dall’a.s. 2022/23. 
Innumerevoli sono stati i pro e i contro sviscerati sulla questione; la sintesi di quanto 
emerso durante gli incontri del tavolo di lavoro è a disposizione sul sito dell’Istituto, oltre 
che inviata ai rappresentanti di classe per un’ampia diffusione. Starà ad ogni singola 
famiglia valutare secondo i propri principi. 
Vi invitiamo quindi a rispondere con massimo senso di responsabilità al semplice 
questionario recapitato tramite i vostri figli con la presente comunicazione. Vi invito 
fortemente a compilarlo e a restituirlo ai docenti coordinatori di classe entro sabato 5 
giugno 2021. 
Si precisa che i dati saranno raccolti in forma anonima e che sono espressione di 
un’opinione: non rappresentano per le famiglie alcun vincolo futuro, ma saranno 
fondamentali per indirizzare le scelte dell’Istituto. Va sottolineata l’importanza di questo 
sondaggio, in quanto l’ultimo risaliva a circa 10 anni fa e di certo non se ne faranno altri 
per moltissimo tempo; si auspica, quindi, una vostra ampia partecipazione.  
Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Matteo Tudech 
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