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CIRCOLARE N. 122 

 
 Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di 1°  

delle classi V delle Scuole Primarie  

 

 

OGGETTO:  Rimodulazione orario funzionamento a.s. 2022/2023 - Scuola Secondaria di 1° grado  

di Camigliano.  

 

Con la presente  

TENUTO CONTO  dell’informativa trasmessa con circolare n. 103 del 30/11/2021 avente per  

oggetto: “Proposta variazione orario di funzionamento della scuola 

secondaria di 1° per l’anno scolastico 2022/23” con cui si fornivano anche le 

modalità per consentire alle famiglie di poter esprimere il proprio parere in 

merito alla suddetta proposta; 

VISTI  gli esiti dei pareri espressi dalle famiglie in merito alla richiesta di 

rimodulazione dell’orario di funzionamento della Scuola Secondaria di 1° 

passando dalla settimana “lunga” a quella “corta”;  

VISTO  il parere favorevole, espresso a maggioranza, del Collegio Docenti tecnico 

della Scuola Secondaria di 1° del 17 dicembre 2021 in merito alla proposta di 

rimodulazione dell’orario di funzionamento della Scuola Secondaria di 1° 

passando dalla settimana “lunga” a quella “corta”;  

VISTO  il parere favorevole, espresso a maggioranza, del Collegio Docenti unitario 

del 21 dicembre 2021 in merito alla proposta di rimodulazione dell’orario di 

funzionamento della Scuola Secondaria di 1° passando dalla settimana 

“lunga” a quella “corta”; 

CONSIDERATA  la maggioranza dei pareri espressi lo scorso anno dalle famiglie a favore della 

rimodulazione dell’orario di funzionamento della Scuola Secondaria di 1° 

passando dalla settimana ”lunga” a quella “corta” sin dall’attuale anno 

scolastico;  

PRESO ATTO  della comunicazione del 22 dicembre 2021 con cui l’Amministrazione 

Comunale informa di sostenere la scelta dell’Istituto ritenendola “in linea con 

i principi e le politiche educative a livello europeo” e di favorire 

conseguentemente il percorso intrapreso di rimodulazione dell’orario di 

funzionamento della Scuola Secondaria di 1° a partire dall’anno scolastico 
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2022/23 passando alla settimana ”corta” garantendo il servizio di trasporto 

con orario 7.45- 13.45 e lavorando sin da subito a perfezionare la 

sincronizzazione del suddetto orario alle esigenze della scuola; 

VISTA   la delibera n. 165 del Consiglio d’Istituto del 28/12/2021;  

 

Si COMUNICA CHE 

 

l’orario di funzionamento della Scuola Secondaria di 1° per l’a.s. 2022/2023 sarà il seguente: 

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.50 alle ore 13.50 (salvo eventuali scaglionamenti che 

potrebbero continuare ad essere necessari per il contenimento del contagio). 

A completezza di informazione, ed in un’ottica di trasparenza, si esplicita che “Autolinee Toscane”, 

così come confermato dall’Assessore alle Politiche Educative Francesco Cecchetti in sede di 

Consiglio d’istituto del 28 dicembre scorso e come già detto sopra, è in grado di garantire fin da 

subito il trasporto pubblico a supporto della nuova rimodulazione oraria di funzionamento della 

Scuola Secondaria di 1° ai seguenti orari certi: 7.45-13.45.  

Considerato, tuttavia, che dalla data odierna all’inizio dell’anno scolastico 2022/23 ci sono ben 

nove mesi, l’Amministrazione e la Provincia ci hanno garantito di continuare a lavorare affinchè il 

servizio di trasporto pubblico possa essere completamente allineato alle esigenze della Scuola anche 

per quanto riguarda l’orario di uscita che, al momento, come si può evincere, presenta uno scarto di 

cinque minuti rispetto all’effettivo termine delle lezioni. 

Nell’ipotesi in cui tale auspicata sincronizzazione non fosse possibile per insuperabili rigidità orarie 

dei mezzi di pubblico trasporto locale si potrà eventualmente procedere, ad autorizzare un’uscita 

anticipata per il tempo strettamente necessario per usufruire del mezzo di trasporto, esclusivamente 

per gli alunni che utilizzeranno il suddetto servizio e su richiesta delle famiglie interessate. Altre 

possibili soluzioni saranno rimesse, se necessario, alle valutazioni degli Organi collegiali di Istituto. 

 

   

 

                                                                                                     LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 

                                                                                                              Dott.ssa Gioia Giuliani 
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