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COMUNICAZIONE N. 186 
   

                                   AI GENITORI  

DEGLI ALUNNI  

DELLE SCUOLE PRIMARIE 

“G. UMANI” DI CUPRAMONTANA 

“A. MANUZIO” DI STAFFOLO  

 

 

 

OGGETTO: Scuola Primaria – Valutazione orario curricolare dell’anno scolastico 2020-2021 

                 Sondaggio esplorativo non vincolante 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

COMUNICA 

 

Alle SS.LL. che, come più volte preannunciato negli OO.CC. preposti, viene fornita la possibilità 

alle famiglie di esprimere un proprio parere in merito all’ orario curricolare proposto per la scuola 

primaria nell’ anno scolastico 2020-2021. 

Premesso che qualsiasi azione su questo tema la scuola intenda intraprendere, deve prima 

essere condivisa con le Amministrazioni Comunali di Staffolo e Cupramontana; 

Premesso che la sussistenza delle diverse variabili organizzative come ad esempio: il trasporto 

scolastico, gli orari di lavoro delle famiglie, il rispetto del distanziamento sociale in seguito alla 

pandemia ecc…. rendono il confronto con le Amministrazioni Comunali un presupposto 

fondamentale rispetto a qualsiasi ipotesi ventilata; 

Visto che la scelta di strutturare l’attività curricolare su 5 giorni settimanali con il seguente orario: 

08:00 – 13:30 lunedì-martedì- mercoledì- giovedì 

08:00 - 13:00 venerdì 

Ha consentito di garantire: 

➢ la possibilità di risolvere con i docenti a disposizione eventuali assenze che non 

consentono la nomina di personale supplente, in quanto continuerà a non poter 

possibile suddividere gli alunni nelle altre classi, evitando così ingressi posticipati e/o 

uscite anticipate 

➢ possibilità di avere un maggior numero di ore di docenza in compresenza per 

organizzare attività individualizzate o in piccolo gruppo di recupero o potenziamento 
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Considerato che la scuola, al momento, continua a non poter assicurare per l’anno prossimo, 

nessuna iniziativa di pre – scuola, in quanto non sembrano esserci spiragli per dotarsi di “piani 

d’azione” congrui con quanto richiesto dalla normativa vigente, in merito al dover evitare 

momenti di assembramento.  

SI CHIEDE 

Ai genitori degli alunni delle scuole primarie di Cupramontana e Staffolo di esprimere un loro 

parere sulla questione compilando l’apposito modulo Google allegato alla presente. 

N.B. 

➢ Il modulo Google è nominativo 

➢ Va compilato dalle famiglie una volta soltanto indipendentemente dal numero 

dei figli frequentanti la scuola primaria entro sabato 05/06/2021 al seguente 

link  

https://forms.gle/Ehf9CNLCdHkyjoZz8 

➢ I risultati del sondaggio esplorativo non sono vincolanti rispetto alle decisioni 

che dovranno essere poi vagliate con le Amministrazioni Comunali di riferimento 

e con l’eventuale normativa di riferimento. 

 

 

Cupramontana, 21 maggio 2021 

 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico  

Prof. Ivano Dottori  
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