
Consiglio di Is tuto

Is tuto Comprensivo di Curtatone

COMUNICAZIONE SULLA NUOVA OFFERTA ORARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

In data 17 dicembre 2019 il Consiglio di Is tuto ha votato all’unanimità il nuovo orario per la Scuola Secondaria di
primo grado.

Il Consiglio, ritenendo che il passaggio ad un nuovo orario sia una decisione importante, che coinvolgerà in futuro
tu a la popolazione scolas ca di Curtatone, vuole, con la presente comunicazione, illustrare i mo vi che hanno
portato a questo provvedimento.

Nel  2017,  su  richiesta  di  un  gruppo  di  genitori,  il  Consiglio  (seduta  del  29/11/2017)  ha  iniziato  a  valutare  la
possibilità che l’Is tuto Comprensivo incrementasse il servizio proposto, organizzando una doppia offerta oraria alla
Scuola Secondaria di Primo Grado.

Dopo un anno di valutazioni durante il quale sono sta  interpella  e coinvol  i docen , i genitori, la segreteria e il
Comune  di  Curtatone  il  doppio  orario  è  diventato  realtà  e  i  genitori  delle  classi  prime  dell’anno  scolas co
2019/2020 hanno potuto scegliere tra l’orario classico di 5 ore per 6 giorni alla se mana (da lunedì a sabato dalle
7:45 alle 12:45) e una nuova offerta oraria di 6 ore per 5 giorni alla se mana (da lunedì a venerdì dalle 7:45 alle
13:45).

Purtroppo sono emerse una serie di cri cità di cara ere dida co, pedagogico, economico e organizza vo che
hanno reso insostenibile la doppia offerta oraria con la conseguente necessità di ritornare ad un’unica offerta di
orario per tu a la scuola secondaria.

Analizza  a entamente i pro e i contro dei due orari in vigore il Consiglio di Is tuto ha votato all’unanimità di
offrire  ai  nuovi  iscri  alla  Scuola  Secondaria  di  Primo  Grado,  a  par re  dall’anno  scolas co  2020/2021,
esclusivamente l’orario di 6 ore per 5 giorni alla se mana (da lunedì a venerdì dalle 7:45 alle 13:45).

Vengono di seguito elenca  i mo vi che hanno portato il Consiglio di Is tuto a prendere a o dell’insostenibilità
della doppia offerta di orario e, poi, a decidere di ado are l’orario di 6 ore per 5 giorni.



INSOSTENIBILITÀ DELLA DOPPIA OFFERTA ORARIA

Durante l’organizzazione e i primi mesi di sperimentazione della doppia offerta oraria alla scuola secondaria sono
emerse le seguen  cri cità:

- Formazione delle classi: la possibilità di scegliere l’orario unitamente alla possibilità di scegliere la seconda
lingua straniera (Spagnolo/Francese), ha portato, in alcuni casi, a classi che si sono “formate da sole” sulla base
delle scelte effe uate dai genitori al momento dell’iscrizione. 
Non è stato possibile, quindi,  ges re la distribuzione degli  studen  nelle diverse sezioni per “creare classi,
eterogenee al loro interno ed omogenee tra di loro, per composizione e livelli”.
Il Consiglio di Is tuto ri ene fondamentale il  rispe o dei Criteri  per la Formazione delle Classi (Art. 21 del
Regolamento di Is tuto) al fine di garan re il miglior servizio pedagogico-dida co.

- Organizzazione: La doppia offerta oraria ha creato numerose difficoltà organizza ve all’interno del plesso, sia
dal punto di vista delle normali a vità dida che che dal punto di vista della ges one del plesso e delle a vità
di segreteria.
In  par colare  risulta  estremamente  difficoltosa  l’organizzazione  delle  a vità  pomeridiane  a  causa  della
necessità di programmare tali  a vità in orari differen  per gli studen  che terminano alle ore 12:45 e per
quelli che terminano alle 13:45.

- Cos  di trasporto:  Il  Comune di Curtatone, che organizza e cofinanzia il servizio di trasporto scolas co, ha
informato che garan re il trasporto scolas co su due orari differen  comporta un sovraccosto significa vo che
risulta  economicamente  insostenibile  a  meno  di  non  incidere  sui  fondi  che  il  Comune  eroga  all’Is tuto
Comprensivo secondo il “Piano al Diri o allo Studio”.

Tu o ciò considerato,
il Consiglio di Is tuto, al fine di garan re agli studen  e alle famiglie il miglior servizio dida co-pedagogico, ha
preso a o che la doppia offerta di orario alla Scuola Secondaria di Primo Grado è risultata insostenibile ed è
stato pertanto necessario ritornare ad offrire un’unica offerta di orario.

SCELTA DELL’ORARIO UNICO

Dovendo tornare ad offrire un unico orario per tu e le nuove classi è stato necessario valutare con a enzione i pro
e i contro dei due orari ritenu  possibili: 
A) 5 ore per 6 giorni alla se mana (da lunedì a sabato dalle 7:45 alle 12:45);
B) 6 ore per 5 giorni alla se mana (da lunedì a venerdì dalle 7:45 alle 13:45).

Con la votazione del 17 dicembre 2019 il Consiglio di Is tuto ha deliberato all’unanimità di ado are, a par re
dall’anno scolas co 2020/2021, per tu e le nuove classi l’orario B: 6 ore per 5 giorni alla se mana (da lunedì a
venerdì dalle 7:45 alle 13:45).

La scelta è stata presa tenendo conto delle seguen  considerazioni:
1) nell’anno  2019/2020 circa  il  65% dei  nuovi  iscri  ha scelto  l’orario  B  (pur  senza la  garanzia  del  servizio

traspor ), evidenziando quindi, tra i genitori, una ne a preferenza generale per l’orario di 6 ore per 5 giorni;
2) i docen  della scuola secondaria si sono espressi in massima parte favorevolmente sull’orario B; non sono

state evidenziate, nel primo periodo di sperimentazione, par colari difficoltà o cri cità da un punto di vista sia
organizza vo sia dida co/pedagogico;

3) non sono emerse difficoltà e cri cità da parte dei genitori che hanno scelto l’orario B, ed anzi i genitori a cui è
stato chiesto un giudizio si sono espressi molto favorevolmente;

4) sia la segreteria sia il personale ATA non hanno riscontrato difficoltà o cri cità rela vamente all’orario B e,
anzi,  si  sono espressi favorevolmente all’ipotesi di ado are tale orario ritenendo che avrebbe comportato
miglioramen  nella ges one e nella organizzazione del plesso;

5) da una a enta analisi della norma va vigente non sono emersi impedimen  all’adozione dell’orario B;
6) il Comune di Curtatone ha evidenziato che l’organizzazione del plesso su 5 giorni di scuola (orario B) avrebbe

comportato un risparmio significa vo per  il  Comune (sia  sui  cos  di  trasporto  che di  riscaldamento della
stru ura). Il Comune si è impegnato a reinves re parte della cifra risparmiata nella scuola stessa;

7) l’orario B, quando sarà a regime, perme erà di riscaldare la scuola e di effe uare i traspor  scolas ci per soli 5
giorni  alla  se mana  (anziché  6)  con un  significa vo  risparmio  energe co  e  una  ne a  diminuzione  delle
emissioni in atmosfera di sostanze inquinan  e gas serra.


