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Oggetto: sondaggio orario lezioni 
 

In questo periodo dell’anno scolastico si inizia a pensare non solo alla sua conclusione ma 
anche all’organizzazione di quello successivo. Siamo consapevoli che non abbiamo certezze su 
come potrà essere gestito il prossimo anno scolastico, in relazione allo sviluppo della 

situazione sanitaria, ma ci piace poter iniziare comunque a pensare a qualche innovazione 
organizzativa, peraltro adottata già da molte scuole italiane e, ancor più, europee. 

 
Stiamo vivendo un periodo molto critico, in cui desideriamo la restituzione di un tempo 

“nostro”, da dedicare alla famiglia e alle attività che ora non possiamo svolgere.  
Anche se in modo informale, con alcune/i di voi, in particolare con il Comitato Genitori ma 
anche con alcune/i docenti, abbiamo iniziato a riflettere sulla possibilità di adottare un orario 

delle lezioni articolato su 5 giorni, da lunedì a venerdì. 
Poiché un tale cambiamento, al di là della definizione del modello e delle delibere necessarie 

da parte degli organi collegiali preposti, coinvolgerebbe l’intera comunità educante 
dell’istituto, vogliamo partire da un sondaggio esplorativo rivolto a tutte le componenti 
(famiglie, studentesse e studenti, docenti, personale ATA). 

 
Innanzitutto vi chiederemo se siete favorevoli all’orario articolato su settimana corta.  

 
Per sviluppare l’intero monte ore possiamo avere un’organizzazione con una sola giornata di 8 
lezioni e quattro da 6 lezioni, oppure con due giornate da 7 lezioni e tre da 6 lezioni, per un 

totale comunque di 32 lezioni. 
Abbiamo però due possibilità di svolgere il curricolo:  

-  lezioni da sessanta minuti completamente in presenza;  
-  lezioni di durata inferiore a sessanta minuti (ad esempio 55) valorizzando, per completare il 

monte ore, le nuove competenze che in questi due anni abbiamo sviluppato (didattiche, 

professionali e organizzative) attraverso la didattica digitale integrata e, più in generale, 
l’uso delle tecnologie. 

 
Chi dichiara nel questionario di essere favorevole alla settimana corta potrà esprimere la 
preferenza anche sulla tipologia di orario.  

Sulla scorta degli esiti di questo breve sondaggio, valuteremo se proseguire con la proposta. 
Lasciamo a ciascuno/a di voi la valutazione dei punti di forza o di debolezza che questo 

cambiamento comporterebbe. 
Il link per la partecipazione al sondaggio sarà trasmesso a tutte le componenti 
individualmente tramite la bacheca del registro elettronico. Per garantire l’anonimato al 

sondaggio sarà richiesto l’indirizzo mail in un primo modulo che rimanderà a un secondo in 
fase di invio: il secondo modulo sarà completamente anonimo e sganciato dal primo. 
 

Auspichiamo la più ampia partecipazione! 
 

Il Dirigente Scolastico 
Patrizia Giaveri 
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