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CIRCOLARE 

AVERE CHIARO IL PROBLEMA È IL PRIMO PASSO PER TROVARE UNA SOLUZIONE 

OGGETTO: Indagine sulla settimana corta: somministrazione Questionario DOCENTI e PERSONALE A.T.A.  
 
Il Circolo Didattico “N. Spedalieri” di Bronte dopo aver promosso una prima indagine conoscitiva fra le famiglie, 
finalizzata a registrarne le esigenze, le aspettative e le opinioni in relazione alle diverse opzioni orarie del tempo scuola 
nonché, allo svolgimento delle lezioni su 5 giorni “settimana corta” invece che su 6 giorni, al fine di poter raccogliere 
ogni elemento utile e rendere esaustiva la raccolta delle informazioni sul funzionamento della scuola, le chiediamo di 
esprimere la sua opinione in merito all’ipotesi di adozione, a partire dalla prossima annualità dell'articolazione del tempo 
scuola su 5 giorni, cioè, di un orario delle lezioni che prevede la scuola chiusa e il sabato mattina libero. Il risultato 
dell’indagine sarà diffuso durante le assemblee per il rinnovo dei Consigli di classe,  con i genitori, che potrà costituire 
dato informativo utile per la discussione negli  organi collegiali per l'aggiornamento del POF per il prossimo A.S.  
La compilazione del questionario richiede qualche minuto, che potrà essere compilato da venerdì 5 ottobre 2018 a 
martedì 9 ottobre 2018:  
In modalità “on line” utilizzando l’apposito link sul sito istituzionale della scuola http://www.cdspedalieribronte.it, In questo 
caso, il questionario potrà essere compilato e inviato ENTRO martedì 9 ottobre 2018, ore 14:00. 
In modalità cartacea, ritirando E COMPILANDO il modulo direttamente in segreteria ENTRO martedì 9 ottobre 2018, ore 
12:30 
Per compilare il questionario basterà inserire il nome e cognome del docente o del personale amministrativo. 
UNA PICCOLA PRECISAZIONE:  Nel rispetto dell’art. 74, comma 3 del d.l.vo n. 297/1994, la settimana corta 
articolata su 5 giorni di lezione comporterà: 

Una maggiore concentrazione giornaliera delle attività curriculari per tutte le classi  
Per le classi a tempo normale l’orario delle discipline sarà concentrato su  6h di lezione giornaliera.  
Le classi a tempo normale non  fruiranno del servizio mensa e le lezioni termineranno dopo le ore 14.00  
I progetti PON già programmati e autorizzati e le varie attività extracurriculari saranno realizzati nei periodi di 
sospensione delle lezioni e negli orari extrascolastici. 
Grazie per la collaborazione.  
Allegati, nella pagine seguenti:  
Questionario settimana corta - Docenti Scuola Primaria;  
Questionario settimana corta - Personale a.t.a. 

  Il Dirigente Scolastico 
Enzo Spinella 
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