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Decreto di adozione settimana corta - a. s. 2023/2024 

           Funzionamento Scuola Primaria di Villa d’Ogna 
 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

  
VISTO il T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con D. Lgs. n.  
297/1994, e in particolare:  

- l’art. 7 sulle attribuzioni del Collegio Docenti;  
- l’art. 10 sulle attribuzioni del Consiglio di Istituto;  
- l’art. 396, nella parte che attribuisce alla D.S. il compito di curare l’esecuzione delle 

delibere degli organi collegiali;  
  

VISTO l'art. 5, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 
che riconosce alle Istituzioni Scolastiche, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, il 
potere di scelta tra l’orario su cinque o sei giorni settimanali;  

  
 

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio Docenti, nella seduta del 5 dicembre 2022 
espresso con delibera n.17, riguardo l’adozione, per l’anno scolastico 2023/24, 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 su tutte le classi della scuola 
primaria di Villa d’Ogna. 

  
VISTA la delibera n. 55 del 05/12/2022 del Consiglio di Istituto di condivisione e ratifica della 
scelta espressa dalla maggioranza dei genitori con orario delle lezioni articolato su cinque 
giorni settimanali, dal lunedì al venerdì e con chiusura dell’Istituto nella giornata del sabato  
su tutte le classi della scuola primaria di Villa d’Ogna a partire dall’anno scolastico 2023/24 
 

  
RITENUTO di dover provvedere all'esecuzione della citata delibera n. 55 del 05/12/2022 del 
Consiglio di Istituto, con la quale è stata introdotta, l’adozione della “settimana corta” a 
partire dal prossimo anno scolastico 2023/24 e della delibera n.58 del Consiglio d’istituto del 
3/01/2023 che stabilisce la durata delle lezioni settimanali in 29 ore suddivise in 5 ore 
antimeridiane dal lunedì al venerdì e due rientri pomeridiani (lunedì e mercoledì) 
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DECRETA  

  
In esecuzione delle delibere n. 55 del 05/12/2022 e n. 58 del 3/01/2023 del Consiglio di 
Istituto, dall’anno scolastico 2023/24 sarà adottata la settimana corta articolata su cinque 
giorni come da prospetto seguente: 
 
 
 
Lunedi:8-13 rientro pomeridiano:14-16 
 
Martedi:8-13 
 
Mercoledì: 8-13 rientro pomeridiano:14-16 
 
Giovedì:8-13 
 
Venerdì:8-13 
 
 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine 
rispettivamente di 60 e di 120 giorni dalla data della sua pubblicazione.  
 
Il PRESENTE DECRETO È PUBBLICATO SUL SITO WEB DELL’ISTITUTO, CON VALORE DI 
NOTIFICA A TUTTI GLI INTERESSATI E INVIATO VIA PEC AL COMUNE DI VILLA D’OGNA.  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Raffaele Di Stasi 
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