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AGLI INTERESSATI  

AL SITO WEB 

Prot. N. 0002913 del 05/10/2022 

OGGETTO: Funzionamento scuole Istituto Comprensivo di Spezzano Albanese- Decreto di adozione 

della settimana corta - A. s. 2022/2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR n. 275/99, Regolamento recante norme sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, e 

in particolare l’articolo 4 comma 2 che stabilisce che le istituzioni scolastiche nell’esercizio della loro 

autonomia possono regolare i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e 

attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni e l’articolo 5 che 

ribadisce la possibilità per le singole istituzioni scolastiche di attuare una flessibilità oraria funzionale alle 

esigenze didattiche, prevedendo al comma 3 che “l’orario complessivo del curricolo e quello destinato alle 

singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione 

plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali 

e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività 

obbligatorie”; 

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Istruzione, approvato con decreto 

legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e in particolare l’articolo 7 sulle attribuzioni del Collegio dei docenti, 

l’articolo 10 sulle attribuzioni del Consiglio d’Istituto e l’articolo 396, nella parte che attribuisce al 

Dirigente Scolastico il compito di curare l’esecuzione delle delibere degli organi collegiali; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 09/09/2022, giusto convocazione Prot. N. 2567 del 

03/09/2022, con cui si  decideva di procedure ad un Sondaggio relativo alla richiesta della "Settimana Corta" 

per l'A.S. 2022/2023, rivolto a tutte le Famiglie, con orario delle lezioni articolato su cinque giorni 

settimanali dal lunedì al venerdì, con adeguata ripartizione giornaliera del monte ore per ogni ordine di 

scuola con chiusura dell’istituto nella giornata del sabato, il quale dava esito positivo; 

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei docenti con del ibera  del  13/09/2022, 

convocazione prot .  N.  2646 del  10/09/2022 riguardo l’adozione della c.d. “settimana corta”, per 

l’a. s. 2022-23,  con orario delle lezioni articolato su cinque giorni settimanali dal lunedì al 

venerdì, con adeguata ripartizione giornaliera del monte ore per ogni ordine di scuola con chiusura 

dell’istituto nella giornata del sabato; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 23/09/2022 di adozione della c.d. “settimana corta”,  



 

 

PREMESSO che l’istituzione della “settimana corta” a scuola corrisponde a precise scelte della 

maggioranza dei sistemi scolastici europei e che la sua sperimentazione è attiva in molte scuole a noi 

vicine nel territorio e in altre scuole del nostro Istituto e che la stessa ha accolto il parere favorevole anche 

dell’ente locale; 

CONSIDERATO che la concentrazione del calendario scolastico in cinque giorni settimanali potrebbe 

favorire tendenze in atto ad una maggiore razionalizzazione delle risorse, a risparmi in termini di spesa 

pubblica e private anche in vista dell’emergenza energetica internazionale in atto, oltre che favorire la 

socializzazione dei ragazzi all’interno e all’esterno del contesto scolastico; 

VISTA la Legge 234/2021 che introduce 2 ore settimanali di motoria per le classi quinte di scuola primaria 

con docente esperto e che porta dunque il quadro orario da 27 ore a 29 ore settimanali per tali classi; 

RITENUTO che il sabato libero aumenterebbe le occasioni di tempo libero tra genitori e figli, 

rafforzando così l’unità della famiglia; 

DATO ATTO che una concentrazione delle risorse del personale della scuola su cinque giorni favorisce 

una migliore organizzazione sia del personale docente che del personale ATA, in questo periodo di grave 

carenza in cui le scuole non riescono ad affrontare le nuove e sempre maggiori necessità a cui sono 

sottoposte; 

DATO ATTO che, sotto il profilo didattico organizzativo, l’istituzionalizzazione della settimana corta non 

incide sui livelli di apprendimento e non prevede decurtazioni delle ore di lezione; 

RITENUTO di dover provvedere all’esecuzione delle citate delibere del Consiglio di Istituto; 

DECRETA 

In esecuzione delle delibere del Consiglio d’Istituto del 03/09/2022 e  del 23/09/2022 che nell’anno  

scolastico 2022-23 è adottata nell’stituto Comprensivo di Spezzano Albanese, la settimana corta (già in 

vigore nella scuola dell’Infanzia)  a partire dal 10 ottobre 2022 con orario delle lezioni articolato 

su cinque giorni settimanali, pubblicati sul sito  https://icspixana.edu.it/. 

Pertanto, in virtù anche delle premesse di cui sopra, l’oriario di servizio del personale Ata e degli uffici 

amministrativi sarà articolato su cinque giorni settimanali  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in 

alternative ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine rispettivamente di 60 e di 120 giorni 

dalla data della sua pubblicazione. 

Il PRESENTE DECRETO E’ PUBBLICATO SUL SITO WEB DELL’ISTITUTO, CON VALORE 

DI NOTIFICA A TUTTI GLI INTERESSATI. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ing. Maria Cinzia Pantusa 

Atto firmato digitalmente ai sensi del  

D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate 
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