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Circolare n. 13 
 
OGGETTO: rimodulazione oraria settimanale Scuola Primaria plessi “Condera”, “San Cristoforo” e 
“Spirito Santo”. 
 
Gentili famiglie, 
Gentili alunne e alunni, 
Gentili docenti, 
 
a partire da lunedì 11 ottobre e per l’interno a.s. 2021/2022, così come approvato e deliberato dagli Organi 
Collegiali competenti, si è ritenuto opportuno rivedere l’articolazione oraria del tempo scuola di 30 ore 
settimanali, rimodulandone l’organizzazione settimanale secondo la seguente scansione temporale: 
 
Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì ingresso scaglionato a partire dalle ore 7.55 ed uscita scaglionata 
a partire dalle ore 12.50, come da precedenti disposizioni; per le giornate di GIOVEDI’ e SABATO 
ingresso scaglionato a partire dalle ore 07.55 ed uscita alle ore 11.55 per le classi quarte e quinte, 12.00 
per le classi seconde e terze e 12.05 per le classi prime.  
 
Il motivo di tale rimodulazione oraria deriva dal fatto che l’organico docenti, per ogni anno scolastico, è 
assegnato alle Istituzioni Scolastiche sulla base di 27 ore settimanali per il tempo scuola normale.  
L’Istituto Comprensivo Catanoso De Gasperi è riuscito ad attivare un tempo scuola potenziato a 30 ore 
settimanali, articolato su 6 giorni settimanali, grazie alle risorse relative all’organico di potenziamento di cui 
si era richiesto un incremento agli Uffici Scolastici preposti al fine di supportare questa implementazione del 
tempo scuola ordinario. 
Tuttavia non sono state assegnate le risorse di potenziamento aggiuntive richieste per la scuola primaria e 
l’Istituzione Scolastica non riesce ad avere adeguate coperture per tale tempo scuola. Inoltre verrebbe 
ridotta, conseguentemente, la possibilità di attivare percorsi formativi mirati ed efficaci, anche attraverso la 
gestione di piccoli gruppi, per il potenziamento o recupero delle competenze o per attività laboratoriali, non 
potendo usufruire fattivamente di ore di disponibilità dei docenti.  
Le attuali risorse di personale docente riescono perciò a garantire un tempo scuola potenziato non superiore 
alle 28 ore settimanali.  
L’obiettivo è dunque quello di ottimizzare la sistematizzazione delle risorse, assicurando al contempo una 
maggiore efficacia dell’azione didattica e dei percorsi formativi curricolari.  
Tuttavia, al fine di prevenire disagi alle famiglie che si avvalgono del servizio pubblico di trasporto 
“Scuolabus”, sarà garantita, ai soli alunni che ne usufruiscono, la permanenza all’interno dei locali scolastici 
fino alle ore 13.00 nei giorni di giovedì e sabato. 
Certi della fattiva collaborazione da parte di tutte le componenti della nostra comunità scolastica, si resta a 
disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 
 

Dott. Marco GERIA 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3 comma 2 del D.L. n.39/1993 
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