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Prot. Num. 5439 del 31/10/2020 

 
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA CON TEMPO SCUOLA A 30 ORE 

AL PERSONALE SCOLASTICO 

AL SINDACO 
ALLA BIORISTORO ITALIA 

E p.c. ALLA POLIZIA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Rimodulazione oraria classi scuola primaria da 30 a 27 ore settimanali dal 2 al 20 novembre 

2020 
 

CONSIDERATO: 

 la richiesta emersa  in sede di Consiglio di Interclasse  il 29 ottobre u.s.  dalle rappresentanti dei 

genitori e successivamente pervenuta al nostro Istituto in data 30 ottobre  2020, con cui  le 

rappresentanti di tutte le classi di scuola primaria che attualmente svolgono attività a 30 ore 

settimanali  chiedono,  dal 2 al 20 novembre, la riduzione del tempo scuola settimanale a 27 ore e 

che tale richiesta è formulata a nome della totalità unanime delle famiglie interessate; 

 che tale richiesta è dettata dalla attuale  difficoltà della Scuola di operare sostituzioni per il 

personale assente, in quanto, attualmente, nella scuola primaria non sono  ancora assegnati n. 13,5 

docenti su posto di sostegno e n. 2 docenti su posto comune, a cui si aggiungono le ordinarie 

assenze nonché  le assenze legate all’emergenza Covid, tra quarantene fiduciarie e malattie 

accertate; 

 che nell’impossibilità di effettuare sostituzioni del personale docente assente, gli alunni delle classi 

“scoperte” vengono collocati per piccoli gruppi in altre classi; 

 che, ancorché tale misura sia  consentita dal protocollo di sicurezza, rispettando sempre il limite 

massimo di ricettività di ogni aula in relazione ai parametri di distanziamento anti Covid, le famiglie 

mostrano notevole preoccupazione per l’incremento dei contatti che tale situazione genera e che, 

data l’emergenza sanitaria in corso, ritengono di contenere; 

 che nelle prossime settimane ragionevolmente i posti in organico saranno assegnati e che la 

disponibilità dell’organico completo può ragionevolmente consentire di fronteggiare le assenze 

legate all’incremento epidemiologico in corso; 

 l’art. 10 c. 4 del D.lgs. 297/1994, secondo il quale “Il consiglio di circolo o di istituto indica, …, i 

criteri generali relativi …, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche 

alle condizioni ambientali”, nel rispetto del quale si è raccolto parere in merito del Consiglio 

d’Istituto, il quale si è espresso favorevolmente; 

 



TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

SI DISPONE 

che da lunedì 2 novembre a venerdì 20 novembre 2020 le seguenti classi: 2° B, 3° A, 3° B, 4° A, 4° B, 5° A e 

5°  B svolgano un tempo scuola a 27 ore settimanali secondo il seguente schema:  

 

CLASSI ORARIO 

2° B 

 

8,20-13,44 

3° A 
3° B 

4° A 
4° B 

5° A 
5°  B 

 
 

8,30-13,54 

 

 

                                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                       Anna Foggia 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 

 

 

 


