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Ai docenti
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Positano e Praiano
DSGA
Sito web

Oggetto: Modifica organizzazione oraria a.s. 2019-20- Scuola Primaria
Al fine di migliorare la qualità del tempo scuola e il benessere dei bambini in classe, questa istituzione
scolastica, da un primo confronto con i membri del Consiglio di Istituto e alla luce delle richieste
pervenute da diversi genitori, è orientata a realizzare, per l’a.s. 2019-20, una modifica
dell’organizzazione oraria delle 27 ore, come segue:
ingresso ore 08.20 e uscita ore 13.20 per quattro giorni;
ingresso ore 08.20 e uscita ore 16.00 per un giorno. Nel pomeriggio sono previste le seguenti attività:
arte, musica, attività motoria, tecnologia, religione oppure studio assistito. Per il giorno seguente non
saranno assegnati compiti.
Data l’importanza della decisione, che incide significativamente sull’organizzazione complessiva, si
ritiene opportuno dare facoltà, ai genitori contrari a questo cambiamento, di esprimersi motivando la
loro posizione.
Pertanto, questi ultimi avranno cura di compilare la dichiarazione, che segue, in ogni sua parte e di
firmarla, per poi farla pervenire ai docenti di classe, tramite gli alunni, entro il 16 gennaio 2019.
Sarà cura dei responsabili di plesso raccogliere tutta la documentazione, tabularla e consegnarla alla
Segreteria didattica entro il 17 gennaio 2019.
I dati raccolti saranno poi portati all’attenzione del Consiglio di Istituto, per una valutazione
complessiva degli orientamenti dell’utenza e per le decisioni conseguenti.
Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Stefania Astarita
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della relativa normativa
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DICHIARAZIONE PER MODIFICA ORGANIZZAZIONE ORARIA

I sottoscritti

..................................................... e ………………………………… genitori

dell’alunno/a …………………………… iscritto/a, per l’a.s. 2018-19, alla classe …………. della
Scuola Primaria di …………………., vista la circolare relativa, avente per oggetto “Modifica
organizzazione oraria – Scuola Primaria”,
DICHIARANO
di non essere favorevoli alla proposta di organizzazione oraria formulata per l’a.s. 2019-20, per i
seguenti motivi:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Firma
………………………………….
Firma
………………………………….
Il/ La sottoscritto/a, …………………………………………….. consapevole delle conseguenze
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR
445/2000, assicura che la dichiarazione è stata resa in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di
entrambi i genitori.

Il genitore unico firmatario: ___________________________

