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Prot. 4698/04-01 del 22/06/2021
Ai genitori degli alunni frequentanti
le classi di scuola primaria- tempo normale
Al DSGA
Agli Atti
OGGETTO: Tempo Scuola classi Scuola primaria- tempo normale
- Considerata la nota assunta al protocollo di questa Istituzione Scolastica (n.3726/05-03 del
18/05/2021) a firma di una rappresentanza di genitori, i cui figli frequentano la scuola primaria con
un monte ore di 28 ore settimanali;
- Vista la richiesta da parte dei genitori de quibus di una rimodulazione del tempo scuola in vigore,
ovvero:
8:10/13:10 due giorni a settimana
8:10/14.10 tre giorni a settimana; (Per un totale di 28 ore);
- Considerata la proposta di ripristinare il Tempo Scuola precedentemente vigente, ovvero:
8:10/13:10 4 giorni a settimana
8:10/16:10 1 giorno a settimana; (per un totale di 28 ore)
- Considerato il meet in modalità streaming con i suddetti genitori, alcuni docenti e alcuni componenti
del Consiglio d’Istituto, durante il quale ciascuno ha rappresentato le proprie esigenze, ma limitate,
ad ogni modo, ad un gruppo di persone e non rappresentative di quelle di tutti i genitori interessati.
SI CONVIENE
sull’opportunità di rilevare i desiderata di tutti i genitori i cui figli frequentano la scuola primaria Tempo
normale, al fine di individuare il Tempo Scuola più congeniale alla maggioranza dei genitori, ovvero almeno
il 50% + 1 dei votanti a condizione, per la validità del sondaggio, che almeno il 50% +1 del totale dei genitori
aventi diritto partecipi allo stesso. A tale scopo è stato predisposto su Google moduli un questionario rivolto
ad entrambi i genitori di ciascun alunno (tutte le classi del plesso Bovio e le classi IV e V A del plesso San
Barbato Tempo Normale), affinchè ciascuno democraticamente possa esprimere la propria esigenza. Il
questionario perverrà sull’account G-Suite del proprio figlio, a mezzo mail e dovrà essere compilato dal giorno
23 giugno al giorno 30 giugno. I genitori con più figli voteranno per ciascun figlio. Si anticipa, richiamando il
Regolamento d’Istituto e le criticità rilevate prevalentemente nel giorno dell’orario prolungato, che hanno
poi portato all’attivazione del vigente Tempo Scuola che, qualunque sarà il Tempo Scuola per l’anno
scolastico 2021/22, non saranno consentite, salvo comprovate necessità sopraggiunte, uscite anticipate degli
alunni, né l’ingresso di alcun genitore durante le ore di attività didattica per consegnare materiale didattico,
merendine e quant’altro i genitori son tenuti a preparare la sera precedente.
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Maria Caiazzo
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3 co.2 del
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