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Ai Signori Genitori degli alunni tutti 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

Plessi di Via Lazio, Via Nazionale e Via D. Alighieri 

 

Al Personale Docente tutto 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

Plessi di Via Lazio, Via Nazionale e Via D. Alighieri 

 

Al Personale ATA tutto 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

Plessi di Via Lazio, Via Nazionale e Via D. Alighieri 

 

Al Direttore S.G.A. 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

 

 

OGGETTO: consultazione sul funzionamento Scuola Primaria. Comunicazione 

 Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che il Collegio Docenti e il Consiglio di Circolo di 

questa Direzione Didattica hanno deliberato per l’indizione di un Referendum consultivo interno 

sul funzionamento della Scuola Primaria. 

 

Il Referendum chiede al Personale scolastico e ai Genitori se sono favorevoli: 

a) al mantenimento della settimana lunga alla Scuola Primaria, ovvero all’orario di funzionamento 

tradizionale/vigente articolato su sei giorni settimanali, dal lunedì al sabato; 

b) o all’istituzione della settimana corta alla Scuola Primaria, ovvero all’orario di funzionamento 

svolto su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, con il sabato libero. 

In entrambi i casi l’orario è di n. 27 ore settimanali. 

 

Il Referendum si terrà il 27 e il 28 maggio 2022:  

venerdì dalle ore 8:30 alle ore 16:00; 

sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:00.  

 

Saranno chiamati ad esprimersi come da delibera consiliare: 

1. per la componente GENITORI: i genitori della Scuola dell’Infanzia – ad esclusione dei 

genitori dei bambini iscritti ad altra Scuola Primaria per l’a.s. 

2022/2023; 

i genitori della Scuola Primaria – ad esclusione dei genitori degli 

alunni delle Classi quinte; 
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I Genitori aventi più figli iscritti (all’Infanzia e/o alla Primaria) 

votano una sola volta. 

 

2. per la componente DOCENTI: i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, titolari 

presso questa Direzione nel corrente anno scolastico – ad 

esclusione dei docenti già interessati da un provvedimento di 

trasferimento in altra scuola alla data del 27/28.05.2022 per 

l’a.s. 2022/2023; 

 

3. per la componente ATA: il Personale a tempo indeterminato, titolare presso questa Direzione, 

non interessato da alcun provvedimento di trasferimento alla 

data del 27/28.05.2022 per l’a.s. 2022/2023. 

 

La consultazione sarà valida se voteranno la metà più uno degli elettori/aventi diritto; 

l’opzione (settimana lunga/corta) prescelta sarà quella che riceverà la metà più uno dei voti validamente 

espressi. Il parere non sarà vincolante: esso sarà, tuttavia, sottoposto alla valutazione successiva del 

Consiglio di Circolo, organo collegiale competente per legge a decidere sull’orario di funzionamento 

della scuola. 

 

Questa Direzione auspica una ampia partecipazione al Referendum ed invita le diverse 

componenti scolastiche ad una scelta consapevole, giudiziosa e responsabile che deve porre, 

necessariamente, al centro l’interesse, non dell’adulto, ma di ciascuna bambina e ciascun bambino con i 

suoi tempi di apprendimento e le sue esigenze di sviluppo armonico e di crescita serena.  
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