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DELIBERA
CONSIGLIO DI ISTITUTO

N. 110  del 28 dicembre 2022

NUOVO ASSETTO ORARIO E ORGANIZZATIVO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI
GONZAGA DALL’A.S. 2023-2024

VISTO l’art. 7, 8 e 10 del T.U. 297/94;
VISTO il T.U. 297/94 art. 104 per l’orario della Scuola dell’Infanzia, art. 129 per

l’orario della Scuola Primaria e art. 166 comma 3 della Scuola Secondaria di
I° grado;

VISTO l’Art. 21 della L. 59/1997;
VISTO il DPR 275/99 art. 4 e art. 5;
VISTA la legge 53/2003;
VISTO il DPR 89/2009 Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e

didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTA la L.107/2015;
VISTA la Nota 33071 del 30 novembre 2022 sulle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e

alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023-2024;
SENTITO il Collegio Docenti d’ordine della Scuola Secondaria di Primo Grado

nell’incontro del 30 novembre 2022;
SENTITO il Collegio Docenti d’ordine della Scuola Primaria nell’incontro del 6 dicembre

2022;
ACQUISITO il parere favorevole dell’Ente Locale circa la rimodulazione del servizio mensa

e del servizio trasporti nell’incontro avvenuto il giorno 14 dicembre 2022;
VISTA la Delibera n. 32 del Collegio Docenti Unitario del 21 dicembre 2022;
VISTE tutte le fasi istruttorie rivolte alla consultazione delle famiglie dell’Istituto

Comprensivo di Gonzaga come da circolare alle famiglie Protocollo 7705 del
19/12/2022;

VISTO il risultato dell’indagine conoscitiva rivolta alle famiglie della Scuola Primaria
dalla classe prima alla classe quinta e della scuola Secondaria di primo Grado
delle classi prime e seconde che vede il 71% dei votanti favorevole e il 29%
dei votanti non favorevole;

Protocollo 0007835/2022 del 29/12/2022



Con votazione resa in forma palese e con 0 astenuti, 18 voti favorevoli e 1 voto contrario

DELIBERA

1) Di approvare dall’anno scolastico 2023-2024 la nuova organizzazione oraria per la Scuola
Primaria e Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo di Gonzaga così articolata:

SCUOLA PRIMARIA

Classi prima e seconda
27 ore distribuite su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) dalle 8.00 alle 13.00
con 1 rientro pomeridiano dalle 14.00 alle 16.00
Classi terza, quarta e quinta
29 ore distribuite su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) dalle 8.00 alle 13.00
con 2 rientri pomeridiani dalle 14.00 alle 16.00
Per le classi quarta e quinta due ore sono destinate alla Motoria con Esperto in base alla
disposizione di legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 329 e seguenti.
Tempo pieno
40 ore settimanali su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) dalle 8.00 alle 16.00
Il tempo mensa e post mensa  dalle ore 12.00 alle ore 14.00

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Classi a tempo normale
30 ore settimanali su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) dalle 8.00 alle 14.00
Classi a Tempo prolungato
34 ore settimanali su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) dalle 8.00 alle 14.00
con 2 rientri pomeridiani dalle ore 14.45 alle 16.15
e 1 sabato ogni quattro settimane dalle ore 8.00 alle ore 11.50
E’ attivo il servizio mensa nei giorni di tempo prolungato dalle ore 14.00 alle ore 14.45 e per
chi, iscritto al percorso musicale, ne abbia necessità.

Al tempo scuola si aggiungono le ore curricolari del percorso ordinamentale musicale
durante le ore pomeridiane stabilite con gli insegnanti di musica in modo flessibile in base
alle esigenze degli alunni e delle famiglie e nel rispetto delle normative vigenti:

- Decreto interministeriale 176/2022 per le future classi prime;
- Decreto ministeriale n. 201/1999 per le classi seconde e terze già funzionanti che

completano il percorso fino ad esaurimento.

La decisione viene assunta dopo confronto puntuale sulle motivazioni che spingono l’Istituto
ad una nuova organizzazione oraria che si possono così riassumere:

1. Vincoli istituzionali legati all’organico e al risparmio energetico;
2. Miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto grazie ad una maggiore funzionalità

organizzativa, all’allineamento dei tempi scolastici tra i modelli orari presenti e ad una
gestione più efficace ed efficiente delle risorse umane;

3. Possibilità di realizzare nuovi modelli didattici;
4. Centralità della famiglia e valorizzazione del suo ruolo;
5. Tempo libero e maggior recupero psico-fisico durante il fine settimana



La proposta viene supportata dall’analisi dei risultati dell’indagine conoscitiva promossa sulle
famiglie che ha riportato una maggioranza “qualificata”. Si allegano i risultati dell’indagine.

2) Di rendere pubblico il presente provvedimento mediante l’inserimento nell’Albo Pretorio
del sito dell’istituto.

3) Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.



ALLEGATO: RISULTATI INDAGINE CONOSCITIVA


