
 
                Al Dirigente dell’U.S.R. per la Campania  

                Al Dirigente dell'Ufficio IX dell’Ambito Territoriale  

                di Caserta 

                Al Presidente della Provincia di Caserta 

                Al Sindaco del Comune di Mondragone  

                Al personale  Docente 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Agli Stakeholder 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

OGGETTO: Decreto adozione modello organizzativo su 5 giorni - “Settimana corta” - Anno scolastico 2020/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 di Istituto e l’articolo 396, nella parte che attribuisce al Dirigente Scolastico il compito di curare l’esecuzione 

delle delibere degli Organi Collegiali; 

CONSIDERATI gli aspetti inerenti e funzionali all’organizzazione generale: parere articolazione oraria settimanale 

relativa al PTOF 2019/2022 espresso nella seduta del Collegio docenti del 06 novembre 2019 

VISTA la L. 107/2015; 

VISTO il DPR 275/99; 

VISTO il DM 234/2000; 

VISTE la delibera n.106/68 del 16.12.2019 del Collegio dei docenti e del Consiglio d’istituto n. 57 del 19.12.2019, che qui 

si intendono integralmente recepite, confermate ed integrate con la presente; 

CONSIDERATO che la rimodulazione dell’offerta didattica in cinque giorni in luogo di sei consente: 

1) una distribuzione migliore dell’impegno nello studio degli Studenti; 

2) una più razionale ed efficiente gestione del personale scolastico; 

3) una più efficace articolazione della didattica; 

4) il superamento del problema delle numerose assenze e delle uscite anticipate, che gli Studenti concentrano nella 

giornata del sabato con nocumento della didattica; 

5) il possibile miglioramento delle condizioni di studio e di frequenza anche per gli studenti con disturbi specifici 

dell’apprendimento, DSA, o con altre difficoltà nei confronti dello studio e della concentrazione: la possibilità di una 

pausa settimanale di due giorni dalla frequenza scolastica può rappresentare infatti una corretta risposta al loro bisogno 

di tempi maggiori di recupero. Inoltre si può rispondere meglio alle esigenze di usufruire di tempi più distesi 

nell’impegno e nella pianificazione dello studio; 

6) l’aumento dell’efficacia dell’azione educativa, offrendo maggiori opportunità di promuovere l’attivazione di 

didattiche laboratoriali e metodologie innovative, favorendo l’interdisciplinarietà; l’attivazione di progetti di recupero 

delle carenze con corsi, sportelli e peer to peer; 

9) la possibilità eventuale di riservare la mattina del sabato o i pomeriggi per organizzare e realizzare progetti PON e 

attività facoltative; 

10) una serena partecipazione alla vita familiare e sociale: le Studentesse e gli Studenti avrebbero due giorni consecutivi 

per gestire tranquillamente i propri rapporti familiari e sociali, lo studio, lo sport e le attività extrascolastiche; 

11) la possibilità per gli studenti del triennio di svolgere i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento e 

esperienze lavorative nei weekend; 

12) agevolazione per gli studenti pendolari che viaggeranno solo 5 giorni per settimana con opportunità di migliorare la 

distribuzione dell’impegno e del recupero psicofisico; 





13) risparmio energetico derivante da un giorno di chiusura (il sabato)  

ACQUISITO  il  parere  favorevole  del  Collegio  dei  docenti  con Delibera n. 73/67  del  06/11/2019 riguardo  l’adozione,  

per  l’anno scolastico 2020/2021, della c.d. “settimana corta”, con orario delle lezioni articolato su cinque giorni 

settimanali, dal lunedì al venerdì con chiusura dell’Istituto e degli Uffici nella giornata del sabato; 

PRESO  ATTO  dell'esito  positivo  del  sondaggio  rivolto  ai  genitori  degli  alunni  dell’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli”  sullo 

svolgimento delle lezioni dal lunedì al venerdì secondo la formula della settimana corta con sospensione delle lezioni 

nella giornata del sabato a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021; 

ACQUISITO  il  parere  favorevole  del  Direttore SGA; 

SENTITO  il  personale   ATA; 

VISTA  la  Delibera   n. 106/68  del  16/12/2019 del  Collegio  dei Docenti di approvazione  dei criteri  di articolazione   

orario su settimana corta  con riduzione  orario di lezioni pari a 56 minuti ed in particolare  di approvazione   della  

compatibilità  di detti  criteri  col PTOF  d'Istituto , con obbligo per gli alunni ed il personale, di recupero delle frazioni  

orarie oggetto  di riduzione; 

VISTA la  Delibera   n. 57 del 19.12.2019 del  Consiglio d’Istituto di approvazione  dei criteri  di articolazione   orario della 

c.d. “settimana corta”, con orario delle lezioni articolato su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì con chiusura 

dell’Istituto e degli Uffici nella giornata del sabato; con riduzione  orario delle lezioni pari a 56 minuti ed in particolare,  

di approvazione   della  compatibilità  di detti  criteri  col PTOF  d'lstituto, con obbligo per gli alunni ed il personale, di 

recupero delle frazioni  orarie oggetto  di riduzione;  

CONSIDERATA ogni forma utile di raccordo con le altre istituzioni scolastiche operanti nel medesimo territorio e con gli 

Enti Locali tenuti all’organizzazione dei Servizi di supporto; 

RITENUTO di dover provvedere all'esecuzione della citata delibera n.  57 del 19.12.2019 del Consiglio di Istituto, con la 

quale è stata introdotta, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 l’adozione della “settimana corta” nell’I.S.I.S.S. “N. 

Stefanelli”  con orario delle lezioni articolato su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì,  dalle ore 8.00 alle ore 

13.36 (tutte le ore saranno di 56”), mentre nei giorni in cui è prevista la settima ora le lezioni inizieranno sempre alle ore 

8.00 ma termineranno alle ore 14.32 (tutte le ore saranno di 56”). 

DISPONE  

In esecuzione della delibera n.  57 del 19.12.2019 del Consiglio di Istituto, che venga attivata la flessibilità oraria ed 

organizzativa secondo il modello SETTIMANA CORTA con orario delle lezioni articolato su cinque giorni settimanali, dal 

lunedì al venerdì, con chiusura dell’Istituto e degli Uffici nella giornata del sabato, che diventa parte integrante 

dell’offerta formativa e dell’impianto organizzativo dell’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli”.  

In accordo   con quanto   deliberato   nelle  sopra  citate  sedute   collegiali, l'organizzazione delle lezioni nei primi cinque 

giorni della settimana prevederà la  riduzione  di 4 minuti ad ora  (tutte le ore saranno di 56”) con recupero delle unità 

orarie, sia per gli allievi sia per i docenti.  

Per quanto attiene l’organizzazione oraria delle lezioni nei giorni in cui è prevista la sesta ora, le lezioni inizieranno al le 

ore 8.00 per terminare alle ore 13.36 (tutte le ore saranno di 56”), mentre nei giorni in cui è prevista la settima ora le 

lezioni inizieranno sempre alle ore 8.00 con termine alle ore 14.32 (tutte le ore saranno di 56”). 

Le conseguenti riduzioni orarie, in linea con i risultati del  RAV e degli esiti delle prove INVALSI, saranno recuperate 

attraverso l'ampliamento degli spazi destinati alle attività scolastiche, dedicate, nello specifico, al 

recupero/consolidamento delle conoscenze e competenze nelle discipline di Italiano, Matematica, Inglese e disciplina 

caratterizzante dei vari indirizzi di studio, multimedialità, teatro, attività sportiva, esperienze di scambio/partenariato 

con scuole europee, svolgimento di visite guidate, viaggi di integrazione culturale, visite ad aziende, organizzazione di 

stages in imprese del comprensorio ed attuazione progetti di PCTO, attività di integrazione e sostegno agli allievi con 

BES.  

Gli orari   di funzionamento   ed i  relativi recuperi   saranno   oggetto di successiva comunicazione. 

Tale assetto organizzativo e didattico permarrà valido anche per gli anni a venire fino ad eventuale diversa 

determinazione degli OO.CC. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi di legge  
                                                                                                                                                                                       

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 

 

La pubblicazione del presente decreto nel sito web di questa Istituzione Scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli 

interessati e a tutti gli effetti legali 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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