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AI GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA  

PLESSO GUARDIA LOMBARDI 

 

     Gentili Genitori,  

intendiamo sottoporvi, per una democratica condivisione, prima del pronunciamento a riguardo 

da parte del Consiglio d’Istituto, il seguente quesito che ha per oggetto il riassetto orario della 

scuola primaria del plesso di Guardia Lombardi.  

Attualmente le classi, dalla terza alla quinta della scuola primaria, lavorano a tempo pieno 

distribuendo l’orario su sei giorni settimanali (dal lunedì al sabato) ed effettuando tre rientri 

pomeridiani (lun-gio-ven). 

La nuova classe prima, invece, alla luce dei criteri approvati con delibera n° 5 Consiglio d’Istituto 

del 14 gennaio 2022, dovrebbe effettuare a partire da quest’anno scolastico 2022-23, un orario di 

40 ore con settimana corta (dal LUN al VEN 8:15 → 16:15 e sabato libero) al fine di consentire 

“tempi più distesi” che rappresentano uno degli elementi fondanti di un’organizzazione a tempo 

pieno. Come alla scuola dell’infanzia, dunque, i rientri saranno effettuati tutti i giorni e l’orario 

sarà strutturato nel modo seguente: 

- 25 ore dedicate alla didattica; 

- 5 ore alla consumazione del pasto; 

- 10 ore pomeridiane per lo svolgimento dei compiti – homeschooling. 

I compiti, dunque, sarebbero, secondo questo modello, svolti essenzialmente a scuola, liberando 

gli alunni dagli impegni domestici e dando loro la possibilità di svolgere altre attività a loro gradite 

e/o di interesse familiare. 

Potrebbe essere possibile, col consenso del Consiglio d’Istituto, proporre questo modello anche 

per le altre 3 classi della Scuola Primaria di Guardia poiché già funzionanti con orario a 40 ore. 

Alla luce della situazione verificatasi, intendiamo acquisire la vostra volontà attraverso la 

rilevazione di uno  specifico questionario, predisposto sul sito della scuola area genitori al 
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seguente indirizzo: https://www.iccriscuoli.eu/area-genitori/ , volto ad uniformare lo stesso 

tempo scuola per tutte le classi del plesso di Guardia Lombardi. 

Da parte del Consiglio d’Istituto sarà eventualmente presa in considerazione l’espressione di 

maggioranza. 

Colgo l’occasione per augurare a tutti voi un buon anno scolastico. 

 

 

 

 

 

 

ESEMPIO DI QUESTIONARIO PUBBLICATO SUL SITO: 

RIASSETTO ORARIO SCUOLA PRIMARIA - PLESSO DI GUARDIA LOMBARDI 

(Si informa che i dati saranno trattati esclusivamente per la presente procedura e saranno archiviati agli atti della scuola - 

Regolamento UE 2016/679 - Maggiori informazioni https://www.iccriscuoli.eu/trattamento-dati/) 

 

GENITORE: (Nome-cognome) _________________________  

 

ALUNNO __________________               CLASSE FREQUENTATA ______  

 

 OPZIONE 1: 40 ORE DAL LUNEDÌ AL SABATO (MODELLO DI 

FUNZIONAMENTO TRADIZIONALE GIA’ IN USO). 

 

 OPZIONE 2: 40 ORE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ COL SABATO LIBERO 

(MODELLO SENZA ASSEGNO POMERIDIANO CON COMPITI SVOLTI A SCUOLA). 
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