
17 dicembre 2022 

A tutti i genitori dell’Istituto 
Ai genitori delle classi 5^ Direzione Didattica di Mirandola 

p.c All’Amministrazione comunale 
Gentili Genitori,  

condividiamo sinteticamente la situazione - Tempo scuola - dopo i passaggi procedurali sotto riportati 
e la delibera del Consiglio di Istituto di lunedì 12 dicembre 2022. 

Come sapete da diversi mesi, su sollecitazione di un gruppo di famiglie, la scuola ha intrapreso un 
percorso di studio per l’ipotesi di introduzione della settimana corta. Hanno partecipato agli incontri 
genitori, personale scolastico e l’amministrazione comunale, si sono perciò valutati diversi scenari 
cercando di ponderare vantaggi e aspetti critici dell’attuale modello scuola (dal lunedì al sabato) e del 
modello cosiddetto ‘settimana corta’ (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14). 

Per prendere una decisione abbiamo seguito un iter di confronto aperto e partecipato per arrivare 
pochi giorni fa alla delibera definitiva del consiglio di Istituto. 

Un passaggio importante è stato il monitoraggio attraverso un sondaggio sull’orientamento 
complessivo dei genitori (quinta primaria, prima e seconda media). La consultazione delle famiglie 
si iscrive infatti nell’alveo della compartecipazione alla vita della scuola ed è da intendersi quale 
contributo di arricchimento, per approfondire un argomento ove era prevedibile l’esito avrebbe avuto 
pareri contrastanti. Il risultato di tale sondaggio ha dato una maggioranza del 62% di genitori 
favorevoli alla settimana corta. 

Fondamentali sono state poi le considerazioni del collegio dei docenti, giacché il consiglio di Istituto 
non avrebbe potuto adottare unilateralmente la settimana corta. Nello specifico i docenti si sono 
espressi cercando di valutare la possibile incidenza che la scelta del tempo scuola produrrebbe sugli 
alunni, tenendo conto delle esigenze dei soggetti apprendenti. Il 53,7% dei docenti a tempo 
indeterminato si è espresso con voto contrario al Tempo corto, ritenendo che al primo posto tra le 
maggiori criticità possa esserci la qualità della didattica: zippare lo svolgersi delle lezioni da sei a 
cinque giorni porterebbe a ‘comprimere’ la programmazione in un minor tempo con una maggiore 
pressione sugli apprendimenti. Al pomeriggio ci sarebbe meno tempo per lo studio individuale e per 
le attività libere. Si consideri altresì che il territorio di Mirandola è molto esteso verso la campagna e 
gli studenti che usufruiscono del trasporto arriverebbero a casa poco prima delle 15. 

Sono evidenti due diverse letture della questione, una volta a considerare la giusta istanza di richiesta 
delle famiglie di avere anche il sabato libero per stare con i figli e potersi dedicare ad attività 
extrascolastiche, l’altra che, considerando i processi di apprendimento degli studenti, valuta migliore 
un tempo più disteso.  

Si è trattato di letture diverse ma al contempo complementari, per le quali il Consiglio d’Istituto, 
organo collegiale composto da genitori e docenti con posizioni miste da entrambe le parti, ha dovuto 
votare. Pertanto, come succede in tutte le democrazie, la maggioranza ha dettato il risultato: la scuola, 
per il prossimo anno scolastico, rimane con il modello orario attuale, ossia dal lunedì al sabato. 

Per maggiori dettagli sarà possibile consultare prossimamente il Verbale dell’ultima seduta del 
Consiglio di Istituto. 

Saluti cordiali 

Dirigente 
Anna Oliva 
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