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Al Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata  

85100 POTENZA 

direzione-basilicata@istruzione.it 

 

All’Ufficio Scolastico Territoriale per la Provincia di Matera 

75100 MATERA 

usp.mt@istruzione.it 

 

Al Sindaco del Comune di Pisticci 

Dott. Domenico Alessandro ALBANO 

comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it 

 

Alla Arcidiocesi di Matera Irsina  

Servizio Diocesano per l’Insegnamento della R.C.  

 75100 MATERA 

ircmatera@libero.it 

 

Ai Dirigenti scolastici 

  Scuole della Provincia di Matera 

scuole.mt@istruzione.it 

 

Alle famiglie degli studenti tramite affissione all’Albo 

 www.icflaccomarconia.edu.it 

 

ATTI 

 

Oggetto: funzionamento orario a. s. 2022/2023 - adozione della “settimana corta”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR n. 275/99, Regolamento recante norme sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, e in 

particolare l’articolo 4 comma 2 che stabilisce che le istituzioni scolastiche nell’esercizio della loro autonomia 

didattica possono regolare i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel 

modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni e l’articolo 5 che ribadisce la 

possibilità per le singole istituzioni scolastiche di attuare una flessibilità oraria funzionale alle esigenze didattiche, 

prevedendo al comma 3 che “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.”; 

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Istruzione, approvato con decreto legislativo 16 

aprile 1994, n. 297, e in particolare l’articolo 7 sulle attribuzioni del Collegio dei docenti, l’articolo 10 sulle 

attribuzioni del Consiglio di Istituto e l’articolo 396, nella parte che attribuisce al Dirigente Scolastico il compito 

di curare l’esecuzione delle delibere degli organi collegiali; 
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ACQUISITO il parere tecnico favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 29 giugno 2022 (delibera n. 

72) riguardo l’adozione, per l’anno scolastico 2022/23, della c.d. “settimana corta”, con orario delle lezioni 

articolato su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì con chiusura dell’Istituto nella giornata di sabato; 

RITENUTO di dover provvedere all’esecuzione della delibera n. 42 del 30.06.2022 del Consiglio di Istituto di 

condivisione e adozione, della c.d. “settimana corta”, con orario delle lezioni articolato su cinque giorni 
settimanali, dal lunedì al venerdì con chiusura dell’Istituto nella giornata del sabato; 

PRESO ATTO che sotto il profilo didattico organizzativo, l’istituzionalizzazione della settimana corta non incide 

sui livelli di apprendimento e postula una ristrutturazione del calendario settimanale dell’orario quotidiano, 
rendendosi necessario il recupero delle ore di lezione del sabato e la loro ripartizione negli altri cinque giorni 

settimanali; 

VALUTATA la necessità di uniformare gli orari di funzionamento di tutti i plessi scolastici del Comprensivo I.C. 
“ Q.O. Flacco” con quelli dell’Ufficio di Dirigenza e di Segreteria al fine di migliorare il servizio e di ottimizzare 
l’impiego delle risorse umane; 

DECRETA 

In esecuzione della delibera n. 42 del 30.06.2022 del Consiglio di Istituto, nell’ anno scolastico 2022/2023 è 
adottata nell’Istituto Comprensivo “Q.O. Flacco”  la “settimana corta” (già in vigore nella scuola dell’infanzia ed 

estesa alla scuola primaria e secondaria di I grado), con orario delle lezioni articolato su cinque giorni settimanali, 
dal lunedì al venerdì, con chiusura dell’Istituto nella giornata del sabato. 

L’esecuzione della delibera viene estesa agli uffici Amministrativi e di Dirigenza che osserveranno il seguente 

orario di servizio: 

 
- Dalle ore 8:00 alle ore 14:00 dal Lunedì al Venerdì, con due rientri pomeridiani. 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in 
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine rispettivamente di sessanta e di centoventi giorni 
dalla data della sua pubblicazione. 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell'Istituto con valore di notifica a tutti gli interessati. 

 

 
 

  

          

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna DI TRANI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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