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Oggetto: Funzionamento orario a.s. 2021/2022 - Adozione della “settimana corta”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dall’art. 34 del D.Lgs 27 ottobre
2009 n. 150;
VISTO
il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l’art. 7 sulle attribuzioni
del Collegio dei docenti, l’art. 10 sulle attribuzioni del Consiglio di Istituto e l’art.
396, nella parte che attribuisce al Dirigente Scolastico il compito di curare
l’esecuzione delle delibere degli organi collegiali;
VISTO
l'art. 5, comma 3, del DPR 8 marzo 1999, n. 275 che riconosce alle Istituzioni
Scolastiche, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, il potere di scelta tra
l’orario su cinque o sei giorni settimanali;
PRESO ATTO che tutti i plessi della scuola dell’Infanzia ed il plesso della scuola primaria sito nel
comune di Canistro da anni osservano un funzionamento orario su settimana corta
con articolazione delle lezioni dal lunedì al venerdì;
ACQUISITO il parere tecnico favorevole del Collegio dei Docenti riguardo l’adozione nei tre
ordini scolastici dell’I.C. “E. Mattei”, per l’anno scolastico 2021/2022 della c.d.
“settimana corta”, con orario delle lezioni articolato su cinque giorni settimanali, dal
lunedì al venerdì;
VISTA
la delibera n. 41 del 09/12/2020 del Collegio dei Docenti di approvazione della c.d.
“settimana corta”, assunta con n. 74 voti a favore e n. 2 voti contrari;
VISTA
la delibera n. 28 del 14/12/2020 del Consiglio di Istituto, assunta all’unanimità, di
condivisione e adozione della c.d. “settimana corta” per tutti gli ordini scolastici
dell’I.C. “E. Mattei”, a partire dall’a.s. 2021/2022, con orario delle lezioni articolato
su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì;
VERIFICATA la disponibilità delle Amministrazioni locali ad assicurare il trasporto scolastico;
ATTESO
che questa dirigenza ha provveduto ad informare puntualmente le famiglie degli
studenti circa l’impostazione didattica ed organizzativa del progetto “settimana corta
a.s. 2021/2022”, attraverso più assemblee aperte in videoconferenza;
PRESO ATTO del parere contrario formalmente espresso di n. 29 genitori su una platea scolastica
di 486 alunni per circa 1000 genitori;
VISTA
la delibera n. 45 del 23/12/2020 del Collegio dei Docenti di aggiornamento del PTOF
2019-2022;
VISTA
la delibera n. 31 del 28/12/2020 del Consiglio di Istituto di approvazione
dell’aggiornamento del PTOF 2019-2022;
VALUTATA la necessità di uniformare gli orari di funzionamento di tutti i plessi scolastici del
Comprensivo “E. Mattei” nella c.d. settimana corta al fine di migliorare il servizio e
di ottimizzare l’impiego delle risorse umane;
RITENUTO di dover provvedere all'esecuzione della delibera n. 28 del 14/12/2020 del Consiglio
di Istituto, con la quale è stata approvata, a partire dall’anno scolastico 2021/2022,
VISTO

l’adozione della “settimana corta” per tutti i plessi dei tre ordini del Comprensivo ”E.
Mattei” (Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado) con orario delle lezioni articolato
dal lunedì al venerdì;
DECRETA
in esecuzione della delibera n. 28 del 14/12/2020 del Consiglio di Istituto, dall’anno scolastico
2021/2022 è adottata nell’Istituto Comprensivo “Enrico Mattei” la “settimana corta” (già attuata
nelle scuole dell’Infanzia dei Comuni di Civitella Roveto, Canistro e di Civita d’Antino e nel plesso
della scuola Primaria del Comune di Canistro) estesa anche ai plessi di scuola Primaria e di scuola
Secondaria di I grado dei Comuni di Civitella Roveto e di Morino, con orario delle lezioni articolato
su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale,
ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine rispettivamente di
sessanta e di centoventi giorni dalla data della sua pubblicazione.
Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell'Istituto, con valore di notifica a tutti gli interessati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucia Troiano
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