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Roma, Luglio 2019 

 

Relazione sul percorso intrapreso negli anni per passare dalla settimana scolastica su sei giorni alla 

settimana su cinque giorni e illustrazione delle motivazioni a favore del cambiamento. 

 La maturazione nel tempo della necessità di una diversa organizzazione 

 La ricerca del miglioramento del servizio 

 La legittimità del cambiamento 

 L’impegno organizzativo 

 

Il passaggio ai cinque giorni frutto dell’evoluzione nel tempo di una convinzione educativo-

didattica 

 

Per molti anni il Liceo scientifico statale Primo Levi si è organizzato su sei giorni di attività 

settimanali dal Lunedì al Sabato, non modificando l’impostazione originaria risalente al 1987 anno 

della sua fondazione. Il dibattito per il passaggio ai cinque giorni tra i Docenti e con i Genitori e gli 

Studenti è iniziato molti anni fa, mentre la maggioranza delle altre scuole realizzava questo 

passaggio, e ha visto confrontarsi le ragioni di chi promuoveva il cambiamento con quelle di chi ha 

sempre preferito il mantenimento dello status quo. Questa situazione ha comportato il 

mantenimento di anno in anno dell’articolazione su sei giorni settimanali delle attività scolastiche. 

Una prima votazione del Collegio dei Docenti a favore del cambiamento per il passaggio ai cinque 

giorni risale al 25 Settembre 2015: in quella occasione la posizione favorevole prevalse di stretta 

misura e la comunità scolastica, viste le posizioni al tempo contrarie al mutamento sia degli 

Studenti che dei Genitori, decise di non procedere al cambiamento lasciando maturare una 

riflessione ulteriore.  

Due anni dopo, durante lo scorso anno scolastico, il 22 Novembre 2017, il Collegio dei 

Docenti forte di un maggiore convincimento e con una netta maggioranza tra i Docenti (42 

favorevoli, 16 contrari e 6 astenuti)  approvò una nuova delibera a favore del cambiamento per il 

passaggio all’articolazione della settimana scolastica su cinque giorni. Questa posizione venne 

portata in Consiglio di Istituto, organo rappresentativo di tutte le componenti scolastiche (Docenti, 
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Genitori, Studenti, Personale ATA) ma le posizioni diversificate dei vari membri del Consiglio, 

richiedendo un tempo ulteriore di riflessione, suggerirono di non procedere a cambiamenti repentini 

e difficilmente gestibili.  Infatti il Consiglio di Istituto durante la seduta del 9 Gennaio 2018, 

acquisita la volontà ampiamente maggioritaria dei Docenti a favore del cambiamento, decise prima 

di deliberare in merito di procedere ad una nuova indagine tramite un sondaggio tra Genitori e 

Studenti. Al termine dell’anno scolastico, nel Giugno 2018, venne avviato il sondaggio, ma il 

periodo e i problemi tecnici legati all’uso di una nuova piattaforma informatica non consentirono 

una significativa partecipazione. Partecipò infatti circa un terzo degli Studenti, di cui la metà 

favorevole al cambiamento, e una esigua frazione  di Genitori, di cui oltre la metà contraria al 

cambiamento. La partecipazione al sondaggio non venne quindi ritenuta sufficientemente 

rappresentativa e si decise di ripeterlo in Autunno. Nel frattempo erano maturate le riflessioni sia tra 

i Docenti membri del Consiglio di Istituto che tra gli Studenti i quali progressivamente avevano 

valutato positivamente le ragioni addotte per il cambiamento. Infatti il sondaggio venne riproposto 

ad Ottobre 2018 e in questa occasione riscontrò una più ampia partecipazione sia di Studenti che di 

Genitori. L’esito del sondaggio tra gli Studenti, il 97%  dei ragazzi delle classi I II III e IV, vide 

modificarsi la posizione degli anni precedenti e il 61% si dimostrò  favorevole al passaggio alla 

settimana su cinque giorni. L’esito del sondaggio tra i Genitori, il 42% dei Genitori delle classi I II 

III e IV, riportò un 58% per cento di contrari al cambiamento. Una parallela indagine effettuata tra 

il Personale ATA si risolse in una schiacciante maggioranza a favore del cambiamento: 18 

favorevoli e 2 contrari su 20. 

A questo punto arriviamo al passaggio presente: la discussione torna in Consiglio di Istituto 

che il 17 Dicembre 2018 delibera con 13 voti favorevoli e 3 voti contrari il passaggio per tutte le 

classi alla settimana scolastica articolata su cinque giorni a partire dal Settembre 2019 nella 

convinzione che questo passaggio possa favorire il miglioramento dell’offerta formativa 

dell’Istituto. 

Vale la pena rilevare come il processo decisionale sia stato lungo (iniziato a Settembre 2015 

con la prima votazione favorevole del Collegio dei Docenti per concludersi a Dicembre 2018 con 

una delibera del Consiglio di Istituto che entrerà in vigore a Settembre 2019), articolato (avendo 

coinvolto in vario modo tutte le componenti: Docenti, Studenti, Genitori e Personale ATA) e 

ampiamente motivato (finalizzato al miglioramento del servizio scolastico sia sul piano educativo-

didattico che sul piano organizzativo). Inoltre è stato realizzato nel rispetto delle diverse opinioni, 

riconoscendo la legittimità di tutte le posizioni, ma senza consentire che la convinzione di alcuni 

potesse impedire il cambiamento voluto dalla maggioranza delle componenti della scuola e 

regolarmente deliberato, con ampie maggioranze interne, dagli Organi Collegiali competenti in 

materia. 

 

Il cambiamento è motivato dal miglioramento del servizio scolastico 

 

Il passaggio dai sei ai cinque giorni della settimana scolastica, con la chiusura del Sabato, 

consente di migliorare la distribuzione dell’impegno e del recupero psicofisico degli Studenti, di 

ottimizzare la presenza dei Docenti e del Personale ATA, concentrandoli in un numero inferiore di 

giornate, di articolare in modo più funzionale la didattica con il raddoppio più frequente delle ore 



delle diverse discipline diminuendone la dispersione, di incrementare la possibilità di rientro 

pomeridiano per le possibili attività extracurricolari per la maggiore presenza dei Collaboratori 

scolastici al pomeriggio. 

Per quanto concerne il tema della ricaduta didattica, bisogna anche ricordare che quasi tutte 

le Scuole Secondarie di primo grado del territorio hanno un'articolazione su 5 giorni settimanali: le 

Studentesse e gli Studenti sono già abituati a svolgere 6 ore di lezione giornaliere. Peraltro va 

evidenziato che, durante il primo biennio delle classi tradizionali e del Liceo Sportivo, la sesta ora si 

svolgerebbe solo 2 volte alla settimana (l’orario settimanale è su 27 ore) con un orario inferiore a 

quello della Scuole Secondaria di primo grado e che solo nel secondo biennio e nell'ultimo anno si 

uscirebbe sempre alla sesta ora (l’orario settimanale è su 30 ore). Inoltre, a differenza di quanto 

sostenuto da qualcuno, il primo biennio dell’indirizzo Cambridge è organizzato su 29 ore (27 più 2), 

il secondo biennio su 32 (30 più 2) e l'ultimo anno su 30. Tale orario più gravoso, che per un 

biennio comporterebbe due volte a settimana la necessità della settima ora, comprende le ore 

effettuate a scuola svolte con insegnanti di madrelingua inglese ad un costo vantaggioso e con 

minore dispendio di tempo e di energie per spostamenti, rispetto ad analoghi corsi di lingue 

pomeridiani a pagamento presso strutture private in grado di certificare le stesse competenze. 

Non bisogna poi confondere gli aspetti organizzativi con le metodologie didattiche. Una 

diversa scansione oraria non comporta una riduzione dell'efficacia dell'azione educativa ma, al 

contrario, può diventare un'opportunità per legare fra loro le ore di alcune discipline e, quindi, 

promuovere la didattica laboratoriale, le metodologie innovative, favorire le compresenze dei 

Docenti e l'interdisciplinarietà degli insegnamenti. 

Bisogna anche considerare che l'articolazione in 5 giorni consentirebbe di organizzare il 

lavoro del personale ATA prolungando l'orario di apertura pomeridiana della scuola (attualmente 

basata su un solo collaboratore scolastico in servizio fino alle 16:00), favorendo l'attuazione di 

progetti di recupero delle carenze (corsi, sportelli, peer to peer ecc.) e di valorizzazione dei meriti e 

dei talenti dei discenti in funzione orientativa e di valorizzazione delle eccellenze (L. 107/2015 art. 

1, comma 29).  

Non secondario è il fatto che, attualmente, le Studentesse e gli Studenti vivono una 

contrazione dei propri tempi di riposo e di partecipazione alla vita familiare, perché escono il sabato 

tra le 12 e le 13 e la domenica debbono svolgere i compiti per il lunedì successivo.  

 

Elenco delle motivazioni didattiche e organizzative per il cambiamento e delle 

problematiche e difficoltà che il passaggio ai 5 giorni permette di affrontare meglio: 

1) una distribuzione migliore dell’impegno nello studio degli Studenti; 

2) una più razionale ed efficiente gestione del personale scolastico;  

3) una più efficace articolazione della didattica; 



4 ) il superamento del problema delle numerose assenze, mediamente più di cento, e delle uscite 

anticipate, mediamente più di venti, che gli Studenti concentrano nella giornata del sabato con 

nocumento della didattica; 

5) il possibile miglioramento delle condizioni di studio e di frequenza anche per gli Studenti con 

disturbi specifici dell’apprendimento, DSA, o con altre difficoltà nei confronti dello studio e della 

concentrazione: la possibilità di una pausa settimanale di due giorni dalla frequenza scolastica può 

rappresentare infatti una corretta risposta al loro bisogno di tempi maggiori di recupero. Inoltre la 

riduzione del numero delle discipline giornaliere, tramite il loro raddoppio orario più frequente, può 

rispondere meglio alle loro esigenze  di usufruire di  tempi più distesi nell’impegno e nella 

pianificazione dello studio, dovendo affrontare giorno per giorno un numero inferiore di discipline 

nonostante l’aumento delle ore; 

6) l’aumento dell’efficacia dell’azione educativa, permettendo di legare tra di loro le ore di alcune 

discipline, offrendo più opportunità di promuovere didattiche laboratoriali e metodologie 

innovative, favorendo le compresenze dei Docentie e l’interdisciplinarietà; 

7) il prolungamento dell’orario di apertura pomeridiana della scuola, organizzando il lavoro del 

personale ATA, favorendo l’attivazione di progetti di recupero delle carenze con corsi, sportelli e 

peer to peer; 

9) la possibilità eventuale di riservare la mattina del sabato o i pomeriggi per organizzare e 

realizzare progetti e attività facoltative, che ad oggi, si svolgono in orario curricolare; 

10) una serena partecipazione alla vita familiare e sociale: le Studentesse e gli Studenti avrebbero 

due giorni consecutivi per  gestire tranquillamente i propri rapporti familiari e sociali, lo studio, lo 

sport e le attività extrascolastiche; 

11) la possibilità, per gli Studenti iscritti al primo anno, di proseguire con l’articolazione su 5 giorni 

settimanali di didattica, come già fatto nelle Scuole Secondarie di primo grado sin qui frequentate. 

 

Il cambiamento è perfettamente legittimo 

 

Il cambiamento è perfettamente legittimo ai sensi di tutta la normativa scolastica vigente che 

riconosce l’autonomia delle scuole nel determinare l’articolazione della didattica. Lo stesso Piano 

dell’offerta formativa POF non prevede stretti vincoli temporali più lunghi dell’anno scolastico in 

quanto consente modifiche ed adattamenti annuali anche dopo la definizione temporale triennale 

PTOF. Nel caso del Liceo Primo Levi ci troviamo inoltre di fronte ad un cambiamento intervenuto 

alla scadenza del PTOF 2015/2018 e in attuazione del nuovo PTOF 2019/2022. Il cambiamento non 

solo è legittimo ma è addirittura incoraggiato e promosso dalla cultura del miglioramento continuo 

richiesta dagli strumenti di governo dell’organizzazione della didattica: il Piano triennale 

dell’offerta formativa PTOF, il Rapporto di autovalutazione RAV, e il Piano di miglioramento 

PDM, centrati appunto sul concetto di cambiamento continuo nella progressiva ricerca del 

miglioramento. In ogni caso in nessun documento della scuola, da quelli sopra citati al Regolamento 

d’Istituto e al Patto di corresponsabilità con le famiglie, è stata fissata la durata quinquennale 



dell’articolazione didattica settimanale e la durata di sei giorni delle lezioni è andata avanti negli 

anni per prassi. La partecipazione delle varie componenti, inoltre, è stata ampiamente assicurata 

tramite ripetuti sondaggi, reiterate discussioni in Consiglio di Istituto e presenza diretta di Genitori 

uditori alle deliberazioni. 

 

Il Liceo Primo Levi ha adottato la settimana corta sulla base del DPR 275/99 art. 5 comma 

3: "L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono 

organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi 

restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte 

ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie". 

Tale decisione è stata presa seguendo l'iter previsto dal DPR 275/99, art. 16: “gli organi 

collegiali della scuola garantiscono l’efficacia dell’autonomia delle istituzioni scolastiche nel 

quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione. Il Dirigente Scolastico esercita 

le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli 

organi collegiali. I Docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e dell’attuazione 

del processo di insegnamento e di apprendimento. (…) Il Personale della scuola, i Genitori e gli 

Studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell’autonomia assumendo le rispettive 

responsabilità”. 

L'iter seguito è stato quello corretto perché ci sono state due posizioni favorevoli del 

Collegio Docenti (25 settembre 2015 e 22 novembre 2017) a cui è regolarmente seguita la delibera 

del Consiglio d'Istituto del 17 dicembre 2018. 

La delibera del Consiglio d'Istituto è giunta a conclusione di un lungo periodo di riflessione 

che ha visto il coinvolgimento non solo dei Docenti ma anche dei Genitori e degli Studenti, 

consapevoli del dibattito in corso nella scuola. 

Bisogna inoltre ricordare che, la sentenza n. 466 del 15 giugno 2000 del TAR Umbria 

puntualizza come le deliberazioni organizzative assunte in ambito scolastico debbano garantire la 

partecipazione di tutti i soggetti interessati ma il principio della partecipazione non deve intendersi 

in senso letterale giacché “altrimenti, si dovrebbe ritenere che la norma imponga una sorta di 

consultazione generale di tutti gli alunni, dei loro genitori, dei presidi, dei professori, dei dipendenti 

amministrativi, degli organi collegiali delle scuole, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali. 

Il tutto, così da condurre all’assoluta ingovernabilità del procedimento, visto anche che lo stesso è 

inserito nell’ambito dell’organizzazione scolastica dove anche nei settori operativi non nuovi, a 

fatica, sovente, si riescono ad individuare quei centri decisionali che invece dovrebbero essere di 

immediata percezione”. 

Bisogna inoltre evidenziare che una delegazione dei Genitori ha presenziato alla riunione del 

Consiglio d'Istituto del 17 dicembre 2018, a cui era presente anche a una rappresentanza dei 

Docenti e del Personale ATA. Nel corso della seduta tali delegazioni hanno inoltre mutato 

periodicamente la propria composizione, per consentire la più ampia presenza di tutti coloro che 

volevano assistere alla seduta stessa. 



Bisogna inoltre notare che mentre il percorso di studi è quinquennale, il Piano dell'offerta 

formativa, POF, dopo la L. 107/2015, è diventato triennale, PTOF, ed è scaduto a giugno 2018. 

Nell'anno scolastico 2018/2019 il PTOF, come previsto a livello nazionale, è stato oggetto di totale 

revisione ancora più incisive di quelle comunque previste anno per anno. Il nuovo PTOF 2019/2022 

è stato approvato dal Collegio dei Docenti il 10 gennaio 2019 e successivamente approvato anche 

dal Consiglio d'Istituto in data 15 gennaio 2019. Di conseguenza è stato pubblicato sul portale 

"Scuola in chiaro" e sul sito istituzionale della scuola, dove è stato reso visibile a tutti i genitori e a 

tutti gli studenti in funzione delle iscrizioni che si dovevano concludere il 31 gennaio del 2019. 

 

E’ stata assicurata la massima cura organizzativa possibile per favorire l’implementazione del 

cambiamento nel tempo 

 

Vi è stata una notevole attenzione sul piano organizzativo e previsionale per cercare di 

favorire il cambiamento, limitando i possibili disagi. Il processo di elaborazione del cambiamento e 

la sua deliberazione si sono spalmati su più anni per consentire una opportuna maturazione tra tutte 

le componenti scolastiche. L’attuazione del cambiamento, con il passaggio alla settimana su cinque 

giorni, è stata posticipata di un anno rispetto al suo avvio: deliberazione a Dicembre 2018 da attuare 

da Settembre 2019.  Dal versante delle famiglie e degli Studenti ciò può consentire di pianificare 

per tempo le eventuali modifiche degli impegni extrascolastici del prossimo anno, adeguandoli ai 

nuovi orari delle lezioni. Dal versante della scuola questo permette di individuare per tempo 

eventuali forme di flessibilità e/o di adattamento dell’organizzazione delle attività didattiche, 

raccogliendo le segnalazioni in proposito per andare incontro alle necessità più significative. 

 

Importanza di un passaggio generale alla nuova organizzazione 

 

Nel ritenere chiare le motivazioni positive del cambiamento e garantita la legittimità 

dell’operato della scuola, si mettono in evidenza le problematiche sollevate da un eventuale 

frazionamento dell’offerta formativa, come accadrebbe riservando solo ai nuovi iscritti alle classi 

prime il passaggio ai cinque giorni di frequenza settimanale, perché questo priverebbe la gran parte 

degli Studenti dei benefici illustrati del cambiamento e creerebbe condizioni di ostacolo per una 

corretta organizzazione generale del servizio con la necessità di assicurare contemporaneamente 

due modalità di gestione degli orari di funzionamento. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

   Stefano Sancandi 


