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Circ. 48          Guspini, 12/10/2022 
 

Ai Docenti di Scuola primaria 

            Al Personale ATA  

 Alla DSGA 

Alle famiglie degli alunni frequentanti  

le classi quinte al Deledda, Rodari, Satta tempo normale e 

Satta a tempo pieno 

 Al Sito 

 

Oggetto: Avvio orario di funzionamento a 29 ore classi quinte funzionanti a tempo normale. 
  
La legge n. 234/2021, introduce l’insegnamento dell’attività motoria per la classe quinta a decorrere 
dall'anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024. Le ore di 
educazione motoria, affidate a docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio, sono aggiuntive rispetto 
all’orario ordinamentale di  27 ore previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2009. 
Rientrano invece nelle 40 ore settimanali per gli alunni delle classi quinte con orario a tempo pieno. In 
queste ultime, per le classi quinte a tempo pieno, le ore di educazione motoria possono essere assicurate in 
compresenza.  
 Con nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari 
prot. N° 13727 del 05/10/2022 avente per oggetto “Posto in deroga personale A.T.A. – profilo Collaboratore 
Scolastico – Anno Scolastico 2022/2023” questa istituzione scolastica a fronte di una richiesta di 
integrazione di n° 4,5 ulteriori unità di collaboratore scolastico ha ricevuto “l’ulteriore eccezionale 
attribuzione di n. 2 (due) posti in deroga, frazionabili anche mediante il ricorso al part time, per il profilo di 
collaboratore scolastico esclusivamente per l’a.s. 2022/2023”. 
 Pertanto, da lunedì 17 ottobre p.v. per le classi 5 A del Deledda, 5 A del Rodari e 5 B del Satta 
verrà attivato l’orario di funzionamento a 29 ore settimanali come deliberato dal consiglio di circolo 
riunitosi in data 7 settembre 2022, così strutturato: 

 

classe lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

5 A Deledda 8,25-13,25 8,25-13,25 8,25-13,25 8,25-13,25 8,25-12,55 8,25-12,55 

5 A Rodari 8,30-13,30 8,30-13,30 8,30-13,30 8,30-13,30 8,30-13,00 8,30-13,00 

5 B Satta 8,35-13,35 8,35-13,35 8,35-13,35 8,35-13,35 8,35-13,05 8,35-13,05 
 

Sarà cura dei docenti di classe comunicare il nuovo orario delle discipline alle famiglie dei rispettivi 
alunni. 

Considerata l’esiguità dell’organico dei Collaboratori Scolastici, tutti siamo invitati a contribuire al 
funzionamento dell’Istituzione scolastica, curando che gli ambienti siano essenziali, tenuti ordinati e puliti. 
Per quanto riguarda le famiglie, vista la presenza di un unico collaboratore per plesso/piano si chiede 
cortesemente di accertarsi ogni giorno che il/la proprio/a figlio/a esca da casa con tutto il materiale 
didattico occorrente per ciascuna giornata, la merenda, l’acqua e quant’altro ritenuto necessario, in quanto 
non è possibile garantire ingressi fuori orario per le suddette motivazioni. 

A disposizione per qualsiasi necessità Vi saluto cordialmente. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Annalisa Piccioni 
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