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Prot. n. 3151/B9a       Pegognaga,08/07/2021         
 
                                                                                              Ai genitori degli alunni delle classi  
                                                                                              a 27 ore e a 30 ore 
 
                                                                                              Ai docenti della scuola primaria 
 
 
Gent.li genitori, 

 

nella seduta del Consiglio d’Istituto del 30 giugno 2021 è stato deliberato che le classi con tempo 

scuola a 27 e 30 ore continueranno a funzionare con orario solo antimeridiano, come avvenuto nel 

presente anno scolastico. 

 

La decisione è stata presa tenendo conto di vari fattori, a partire innanzitutto dall’esito del sondaggio 

rivolto ai genitori che quest’anno hanno sperimentato tale orario (gli esiti sono pubblicati sul sito 

dell’Istituto) e che, a netta maggioranza (circa l’80%), hanno valutato positivamente questa 

organizzazione. 

 

Anche l’esito del sondaggio rivolto ai docenti ha registrato il medesimo risultato; un ampio confronto 

in sede di Collegio della scuola primaria,  ha messo in evidenza, a fronte di superabili criticità, una 

serie di aspetti positivi riconducibili ad una minore stanchezza degli alunni rispetto al pomeriggio, la 

possibilità di offrire il tempo scuola effettivo (non decurtato del tempo di mensa e dopo mensa), la 

possibilità di aumentare la compresenza dei docenti, non dovendo coprire la sorveglianza della 

mensa, e una migliore organizzazione delle discipline.  

 

Pertanto le classi a 30 ore funzioneranno dalle ore 8 alle ore 13 dal lunedì al sabato e le classi a 27 

ore funzioneranno dalle ore 8 alle ore 13 dal lunedì al mercoledì e dalle ore 8 alle ore 12 dal giovedì 

al sabato.  

 

In merito agli orari scaglionati d’ingresso e di uscita siamo in attesa delle indicazioni ministeriali che 

ne confermino o meno la necessità. Sarà cura della scrivente fornire tempestivamente ulteriori 

precisazioni che potranno sopraggiungere. 

 

Distinti saluti 

 
                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanna Angela Puccetti 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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