
 

 

Ai Genitori degli alunni 

Scuola Primaria Mons. Guidi di Antraccoli 

Scuola Secondaria I grado Chelini di San Vito 

E p.c. a tutti i genitori delle Scuole dell’IC 

Al sito web 

 

Oggetto: Modifica orario Scuola Primaria Mons. Guidi e Secondaria I grado Chelini- a.s. 

2023-24 

 

Cari Genitori,  

vi informo che con parere favorevole del Collegio dei docenti, il Consiglio di Istituto, nella seduta 

del 21-12-2022, ha deliberato, per il prossimo anno scolastico, “la settimana corta” (sabato chiuso) 

per tutte le classi della Scuola Primaria Mons. Guidi di Antraccoli e della Scuola Secondaria I grado 

D. Chelini di San Vito. 

 

Queste nostre due Scuole sono rimaste le uniche nel nostro Istituto a funzionare anche il sabato e 

pressoché le uniche anche su tutto il territorio comunale e non solo.  

La scelta che aveva portato gli altri Istituti Comprensivi, già alcuni anni fa, alla settimana corta era 

dovuta essenzialmente alla difficoltà a far fronte alla mancanza di personale ausiliario adeguato; 

una mancanza che toccava naturalmente anche le nostre scuole. Tuttavia abbiamo provato in questi 

anni a “resistere”, ma per fare scuola occorrono le persone, occorrono docenti, personale 

amministrativo e soprattutto collaboratori scolastici. 

Perché un plesso scolastico può far fronte alla carenza di qualche insegnante, come a volte capita in 

una mattinata, ma non può fare a meno di collaboratori scolastici, personale prezioso per garantire 

soprattutto la vigilanza e quindi la sicurezza dei nostri alunni. Ed è questa – la sicurezza - un 

obbligo ed una responsabilità prioritaria, che ogni giorno, prima di tutto siamo chiamati ad 

osservare. 

La scelta della settimana corta ci consentirà una migliore gestione organizzativa del personale 

ausiliario e del funzionamento amministrativo, con conseguenze positive anche sulla didattica.  

Tanto senza contare il risparmio energetico che ne deriverà in un tempo in cui crescono le 

preoccupazioni di approvvigionamento e dei relativi costi su tutta la comunità.  

 





 

Per quanto dispiaciuto quindi per i disagi che potrete avere, fido nella comprensione per la scelta 

operata dagli Organi Collegiali della Scuola, una scelta diventata non più rimandabile. 

 

Mi preme comunque anche dire che sono fiducioso rispetto ai cambiamenti che ci saranno, perché 

convinto della qualità dell’offerta educativa e didattica di tutte le nostre scuole e del prezioso lavoro 

dei nostri insegnanti e del personale tutto.  

Ci anima il sentimento di accoglienza e l’attenzione alla persona bambino, unico tra i tanti; ci guida 

il valore dell’inclusione perché nessuno resti indietro; ci piace sognare la bella scuola, dove 

l’imparare dei nostri alunni nasce e si alimenta nel loro stare bene insieme agli altri. 

 

Ed è con questo sentimento di fiducia che colgo l’occasione per augurarvi serenità, salute e pace, 

per i giorni di festa che ci aspettano. 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo. 

 

                Giovanni Testa 

              Dirigente Scolastico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

       comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993  

 

P.S. In allegato l’orario scolastico delle Scuole dell’IC per l’a.s. 2023-24 

 


