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Alla cortese attenzione
Milano 3 giugno 2013
ProtocoHo n. 142448/14.2/2012/6

-dei Dirigenti Scolastici
-dei Consigli di Istituto
-dei Collegi Docenti
-della Consulta degli Studenti
delle Istituzioni Scolastiche di

Milano e Provincia
Oggetto: articolazione dell'orario scolastico su cinque giorni settimanali.
Come noto, i continui tagli dì bilancio che vengono imposti alle Amministrazioni Pubbliche e in particolare alla
Provincia di Milano stanno mettendo in seria difficoltà l'erogazione dei servizi essenziali per il buon
funzionamento delle Istituzioni Scolastiche.
Tale problematica investe pesantemente il problema del riscaldamento per cui sono previste per il prossimo
anno scolastico ulteriori forti diminuzioni di spesa.
Per questo motivo, in pieno accordo con l'Assessorato all'Istruzione della Regione Lombardia e con la Direzione
Scolastica Regionale che firma congiuntamente questa nota, siamo a proporvi di voler definire

l'articolazione dell'orario scolastico per il 2013-14 su 5 giornate settimanali.
Tale possibilità sarebbe opportunamente consentita dalla riorganizzazione degli orari effettuata dalla recente
riforma degli ordinamenti delle Superiori che portano ad un impegno massimo settimanale di 32 ore limitato a
pochi corsi di studio e nella generalità dei casi in un arco di 27-30 ore .
D'altra parte, specialmente nella città di Milano, la scansione dell'orario settimanale in 5 giorni nelle scuole
primarie e secondarie di primo grado è da tempo diventata una consuetudine apprezzata da lle famiglie e che ci
mette in linea con i principali stati europei.
Tale decisione consentirebbe, oltre a una miglior gestione dei tempi di riposo o delle attività sportive dei
giovani, anche una più ottimale organizzazione del lavoro del personale ATA.
Al fine di organizzare al meglio i servizi di trasporto e di riscaldamento vi preghiamo di far pervenire entro il 30
giugno 2013 agli uffici dell'Assessorato (f.torazza@provincia .milano.it ) e della Direzione Regionale Scolastica
(usp .mi@istruzione.it ) le delibere sulla scansione settimanale che verranno assunte dal vostro istituto.
Cordiali saluti

Il Direttore Generale USR Lombardia
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