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CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

DELIBERA N. 36 

 

Il Consiglio di Istituto, riunitosi in seduta ordinaria il 18 del mese di ottobre 2022 alle ore 17:30, in 

presenza nei locali della Scuola Primaria di Castell’Umberto 

 

 

(O.D.G) * 2° Punto: Istituzione Settimana corta plesso Sinagra Gorghi Primaria  

 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

Per il 2° punto all’ordine del giorno il Presidente dà la parola alla Dirigente, la quale comunica al 

Consiglio la richiesta presentata dai genitori degli alunni della Scuola Primaria di Sinagra Gorghi di 

istituire, nel plesso frequentato dai loro figli e già dal corrente anno scolastico, la settimana corta, 

con lo stesso monte ore, e cioè 30 ore settimanali, da distribuire su cinque giorni da lunedì a venerdì 

e con un orario che va dalle ore 8:00 alle ore 14:00. La Dirigente puntualizza che tale richiesta è 

pervenuta alla scuola nei primi giorni di settembre e, su sua indicazione, i genitori hanno effettuato 

una raccolta firme dalla quale è emerso che, su 50 genitori, n. 40 si sono espressi a favore di tale 

opzione e n. 10 contrari. Tale richiesta è stata poi presentata al sindaco del comune di Sinagra che si 

occupa del trasporto urbano degli alunni: il Comune, pur facendo presente la difficoltà per la 

variazione dell’orario del trasporto degli alunni provenienti dalle borgate, ha tuttavia acconsentito 

alla richiesta dei genitori di avviare la settimana corta. 

La Dirigente chiede al Consiglio di esprimersi su questa proposta e quindi approvarla o meno. 

Prende la parola la Sign.ra Fogliani che, come rapppresentante dei genitori, si fa portavoce delle 

richieste dei genitori contrari alla settimana corta, e chiede di leggere una loro comunicazione al 

Consiglio in cui viene sottolineato come l’anticipo di mezz’ora nell’orario del trasporto alunni, che 

si avrebbe con la nuova organizzazione dell’orario scolastico dalle ore 8:00 alle ore 14:00, 

rappresenterebbe un notevole disagio per gli alunni provenienti dalle borgate che non sono coinvolti 

in questa riorganizzazione oraria e che, arrivando a scuola insieme agli altri, dovrebbero aspettare 

mezz’ora prima dell’inizio delle lezioni. Nel caso in cui la richiesta venisse accolta, si potrebbe 

optare per l’orario 8:15 – 14:15. 
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Anche alcuni membri del Consiglio esprimono delle perplessità per quanto riguarda il problema 

dell‘orario, soprattutto in relazione alla responsabilità della sorveglianza degli alunni. La Dirigente 

chiarisce che la responsabilità della scuola inizia con il suono della campanella che segna l’inizio 

dell’attività scolastica; fino a quel momento è il Comune che si fa carico degli alunni e il Comune, 

accogliendo la richiesta dei genitori con il conseguente cambiamento di orario nel trasporto, si fa 

carico di assicurare la sorveglianza degli alunni fino al momento in cui inizia l’attività scolastica. Si 

fa riferimento ad una situazione analoga nella Scuola Primaria di Sinagra centro, in cui la 

sorveglianza degli alunni, che arrivano a scuola in anticipo rispetto all’inizio delle lezioni, viene 

effettuata in un locale a ciò adibito da parte di operatori incaricati dal Comune. 

Nella stessa comunicazione scritta dei genitori si suggerisce di venire incontro alle diverse esigenze 

con una soluzione adottata in altri comuni, e cioè avere nei due plessi due organizzazioni orarie 

diverse, la settimana corta nel plesso di Sinagra centro e la settimana lunga nel plesso di Sinagra 

Gorghi.  

Riguardo a questo punto la Dirigente fa notare che, dato il numero dei genitori favorevoli alla 

settimana corta, ciò potrebbe avere come conseguenza lo spostamento della maggior parte degli 

alunni nel plesso con la settimana corta, con il rischio di chiusura del plesso di Gorghi per numero 

esiguo di alunni. 

Dopo avere ampiamente discusso riguardo questo punto all’O.d.g., il Presidente invita i presenti ad 

esprimere il proprio voto.  

Il Consiglio approva a maggioranza con 9 voti favorevoli, 2 voti contrari e 4 astenuti.   
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