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23 gennaio 2017
Alle famiglie degli alunni Cl. 1^ e 2^
e, p.c. Al Personale Docente
e, p.c. al Personale ATA
e., p.c. Alla DSGA
Scuola Secondaria I grado di Baura
Al Sito web dell’Istituto

Gentili genitori,
come concordato nell’incontro del 12 gennaio, Vi comunico quale sarà la definitiva organizzazione oraria delle
future classi 2^ e 3^ della Scuola Secondaria di I grado di Baura per il prossimo anno scolastico.
L’orario settimanale resterà articolato su sei giornate, dal lunedì al Sabato, con un’unica variazione relativa
all’orario di ingresso che diventerà alle ore 8.15 e, conseguentemente, l’orario di uscita che sarà alle ore
13.15.
La decisione nasce da un’ ulteriore riflessione seguita alla riunione del 12, durante la quale è chiaramente
emersa una opposizione del tutto legittima ad un’organizzazione oraria su cinque giornate, da parte di un
considerevole numero di genitori. In particolare, concordo con quei genitori che sottolineano come una
modifica unilaterale dell’organizzazione scolastica in corso, violerebbe il patto formativo sottoscritto al
momento dell’iscrizione sulla base dell’offerta formativa presentata, nonché i principi di trasparenza e
pubblicità della Pubblica Amministrazione. Scopo dell’’incontro era quello di verificare se vi fosse la
possibilità, attraverso un confronto diretto Scuola-Famiglia, di superare la contrarietà dei non favorevoli al
cambiamento fin dal prossimo anno, per mettere in atto un unico regime orario settimanale (dal lunedì al
venerdì) per tutti e 9 i plessi dell’Istituto.
Quanto alla variazione oraria di un quarto d’ora in ingresso e in uscita, questa si rende necessaria
principalmente per due motivi:
1. consentire ai docenti di svolgere le lezioni anche nelle future classi prime che, dal prossimo anno, saranno
organizzate con un regime orario su 5 giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 14.15. ;
2. uniformare i trasporti dell’Amministrazione Comunale almeno nella fascia oraria di ingresso, garantendo il
servizio a tutti gli iscritti (compresi quelli della scuola primaria) che ne faranno richiesta, indipendentemente
dal regime orario seguito. Per quanto riguarda il servizio in uscita, le future classi 2^ e 3^ per l’a.s. 2017/2018
potranno usufruire dei trasporti che l’Amministrazione Comunale ha garantito per il corrente anno scolastico.
Consapevole che la decisione ultima assunta dall’Istituto potrà non soddisfare le esigenze di tutti, Vi ringrazio
per la disponibilità dimostrata e resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.
F.to La Dirigente Scolastica
prof.ssa Daniela Veloccia

