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Oggetto: Orario scolastico. 

 

Il Consiglio di Istituto, nella seduta di ieri 10 marzo, ha deliberato il ripristino degli orari tradizionali delle 

Scuole dell’Infanzia e Primaria a partire da una data compresa tra il 22 marzo e i primi di aprile che sarà 

comunicata non appena ripristinati anche i vecchi orari e le modalità dei servizi svolti dalle Amministrazioni 

Comunali (mensa e trasporto). L’attuale orario e modalità di frequenza rimarranno invece nella sede 

provvisoria di Fonte al Coscio a Castellina in Chianti sia per la Primaria che per la Media. Rimane 

ovviamente invariata anche l’organizzazione nella Scuola Media di Monteriggioni. 

Ritenendo di interpretare anche le opinioni dei Consiglieri dell’attuale e del vecchio Consiglio, il sottoscritto 

pensa che le misure di modifica e rimodulazione degli orari abbiano contribuito, insieme alle altre forme di 

prevenzione, a tenere il più possibile basso il rischio di contagio nelle nostre Scuole della fascia dei bambini 

da 3 a 11 anni per tutto il periodo nel quale la decretazione nazionale e regionale non prevedeva particolari 

misure. D’ora in avanti, come noto, sono state invece introdotte regole che impongono la chiusura delle 

lezioni in presenza anche delle scuole dei bambini più piccoli, non appena venga rilevato un tasso di 

contagio al di sopra dei limiti che indicano l’aumentare del rischio pandemico. L’autonomia decisionale della 

scuola non avrebbe potuto andare oltre la rimodulazione effettuata fin qui. Ora la garanzia è data dalle norme 

e dai criteri più severi che saranno applicati dagli organi competenti a valutare nella nostra Regione la 

situazione pandemica nella scuola. Tutte le scuole infatti (e non solo le superiori e gli ultimi due anni della 

media) saranno chiuse non appena le percentuali dell’aumento del contagio salgano oltre i limiti ritenuti di 

pericolo. Accanto dunque alla ripresa delle consuete modalità di apertura del servizio, dovremmo però 

considerare il rischio che provvedimenti di chiusura delle lezioni in presenza o di quarantena preventiva 

vengano disposti dalle Autorità anche senza grande anticipo. Si tratta di una rapidità che non è 

improvvisazione, ma garanzia di efficacia della misura di prevenzione ed ogni famiglia è invitata a tener 

sempre presente nella propria organizzazione la possibilità che il figlio passi rapidamente dalla frequenza in 

aula alla didattica a distanza o comunque ad un periodo di permanenza nella propria abitazione. 

 

 

 

Monteriggioni, 10 marzo 2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Vannini 
AV/av 
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