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Carissimi genitori, 
 
a pochi giorni dall’inizio delle lezioni ci sentiamo di condividere con voi una preoccupazione e alcune 
riflessioni. Come ben sapete, attualmente in alcuni giorni della settimana le lezioni iniziano alle ore 8:30 
ma abbiamo potuto osservare che la maggioranza degli studenti arriva nei pressi della scuola addirittura 
prima delle ore 8:00. Questo vuol dire che i nostri ragazzi vivono un tempo prescolastico molto lungo e 
sicuramente affaticante, che comporta inoltre problemi di sorveglianza che nelle condizioni attuali ci è 
difficile affrontare. A tal proposito, come già annunciato durante l’assemblea del 7 ottobre, stiamo orga-
nizzando l’orario in modo da anticipare l’inizio delle lezioni alle ore 8:10 tutti i giorni della settimana. 
Aggiungiamo anche che stiamo ricevendo un elevato numero di richieste di permessi di uscita anticipata, 
per motivi sportivi, il sabato. Crediamo nel valore formativo dello sport ma non per questo possiamo 
derogare agli impegni scolastici per un monte ore così elevato.  
Grazie all’anticipo quotidiano alle 8:10, che comporta un tempo scuola più dilatato, potremo applicare, 
con più efficacia e determinazione, metodologie didattiche innovative e più laboratoriali, come ormai ci 
indicano le nuove frontiere educative. Avremo inoltre l’opportunità di valutare l’ipotesi di effettuare le 
lezioni dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato e due ore di rientro in un giorno della settimana 
da definire. 
Vi invitiamo, pertanto, a condividere la scelta che è quella di svolgere le trentadue ore di lezione dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 8:10 alle ore 13:30 (o, se possibile 13:40) e un altro giorno dalle ore 8:10 alle 
ore 16:20 con l’intervallo per il pranzo. In questo modo potremmo anche dare agli alunni la possibilità 
di tempi di riposo più distesi, utili anche a condividere momenti famigliari significativi che spesso si 
concentrano nei fine settimana. 
Vi chiamiamo quindi ad esprimere un parere rispondendo, entro e non oltre il 12 ottobre 2019, al que-
stionario che troverete collegandovi al seguente link: 
 

https://forms.gle/8DmJdNkY7c8m7hJV8 
 

Il questionario è anonimo e brevissimo da compilare. Pertanto l’Istituto, nella persona del Dirigente Sco-
lastico, ringrazia anticipatamente quanti di voi vorranno accettare il nostro invito che, lo ricordiamo, è 
sempre rivolto a migliorare l’ambiente di apprendimento dei vostri figli. 
 
 
 
  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Lorella Monichini 
  

 


