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All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
direzione-sicilia@istruzione.it 

drsi@postacert.istruzione.it 
 

All’Ambito Territoriale di Messina 
uspme@postacert.istruzione.it 

 
 

Alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Messina 
protocollo.prefme@pec.interno.it 

 
 

Ai Sindaci dei Comuni di 
Capo d’Orlando – Naso  

protocollo@pec.comune.capodorlando.me.it 
comunenaso@pec.it 

 
e, per conoscenza, 

 
Al Comando Stazione di Polizia Municipale 

Capo d’Orlando – Naso 
poliziamunicipale@pec.comune.capodorlando.me.it 

area.vigilanza@comune.naso.me.it 
e 

Al Comando Stazione dei Carabinieri dei Comuni di 
Capo d’Orlando – Naso 

stme416720@carabinieri.it 
stme416730@carabinieri.it 

e 
Al Comando della Polizia di Stato  

di Capo d’Orlando 
comm.capodorlando.me@pecps.poliziadistato.it 

 
Al Personale Docente 

Loro recapiti 
 

Al Direttore S.G.A. 
 

Al Personale A.T.A. 
 

Ai Genitori degli Alunni 
 

Alle RSU d’Istituto 
Loro recapiti 
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Agli Interessati  
 

Agli Atti della Scuola 
 

Al Sito web 
 
 
 
OGGETTO: Decreto adozione articolazione oraria didattica e amministrativa su cinque giorni 
                       settimanali – I.C. n. 1 “G. Tomasi di Lampedusa” di Capo d’Orlando (ME). 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’art.4 del D.P.R. n. 275 del 1999, che sancendo il principio della flessibilità 

oraria, recita “le Istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di 
flessibilità che ritengono opportune”; 

VISTO, in particolare,  l’art.10 del D.Lgs. 297 del 1994, che esplicita che il Consiglio d’Istituto si 
occupa della programmazione della vita e dell’attività della Scuola; 
 

VISTO 
 

L’art.7 del D.Lgs. 297 del 1994, che indica che il Collegio dei Docenti ha potere 
deliberante sul funzionamento didattico; 
 

VISTO l’art. 396 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, 
approvato con D. Lgs. n. 297/1994, nella parte che attribuisce al 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; 
 

VISTE - la Sentenza del TAR Abruzzo 2018 n. 166/2018; 
- la Sentenza del TAR Veneto n. 842/2018; 
- la Sentenza del TAR Lazio pubblicata il 25/06/2019 n. 08279/2019 
REG.PROV.COLL., n. 02631/2019 REG.RIC; 
 

VISTA la delibera n. 28 del 09/09/2022, con cui il Collegio dei Docenti ha preso atto 
della richiesta dei genitori degli alunni delle sole tre classi dell’Istituto 
Comprensivo n. 1 di Capo d’Orlando (ME), ancora articolate su un tempo scuola 
di sei giorni settimanali, di voler cambiare il tempo scuola effettuandolo su 5 
giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, con sospensione dell’attività didattica 
nella giornata del sabato (c.d. “settimana corta”) e l’ha condivisa e deliberata 
all’unanimità; 

VISTA la delibera n. 54 del 12/09/2022 del Consiglio di Istituto di condivisione della 
scelta espressa dai genitori degli alunni delle sole tre classi dell’Istituto 
Comprensivo n. 1 di Capo d’Orlando (ME), nonchè del parere espresso 
all’unanimità dal Collegio dei Docenti, con cui è stata disposta l’articolazione 
didattica oraria su 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì” (c.d. “settimana 
corta”); 
 

VISTA, altresì, la delibera n. 99 del 15/10/2022, con cui il Consiglio di Istituto ha stabilito un 
orario di funzionamento dei plessi scolastici e degli Uffici Amministrativi 
articolato su cinque giorni settimanali, per cui il Personale A.T.A. svolgerà 
servizio per n. 36 ore settimanali, da lunedì a venerdì; 



VALUTATO che il tempo-scuola degli alunni, previa la sopra indicata delibera del Consiglio 
d’Istituto, è già organizzato su 5 giorni settimanali, pertanto l’adozione della c.d. 
“settimana corta”, con chiusura dei plessi e degli Uffici di Segreteria nella 
giornata del sabato, non comporterebbe alcuna modifica all’assetto didattico in 
corso; 

RITENUTO di dover provvedere all'esecuzione delle sopra citate delibere del Consiglio di 
Istituto e del Collegio dei Docenti, con le quali è stata confermata l’adozione 
della c.d. “settimana corta”, nonché stabilita la chiusura di tutti i plessi scolastici 
e degli Uffici Amministrativi nella giornata del sabato; 
 

SENTITO il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi; 

FATTA SALVA in via occasionale, la possibilità di aprire il sabato per particolari attività 
didattiche organizzate dall’Istituzione scolastica e/o per indifferibili esigenze 
d’ufficio; 
 

 
 

DECRETA 
 
l’adozione, nell’Istituto Comprensivo n. 1 “G. Tomasi di Lampedusa” di Capo d’Orlando (ME) 
(Codice meccanografico: MEIC834007), della c.d. “settimana corta”, con orario articolato su cinque 
giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, e con chiusura di tutti i plessi e degli Uffici amministrativi 
dell’Istituto nella giornata del sabato. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, 
ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine rispettivamente di sessanta 
e di centoventi giorni dalla data della sua pubblicazione. 

Il presente decreto è inviato agli indirizzi richiamati in epigrafe ed è pubblicato sul sito web 
dell'Istituto, con valore di notifica a tutti gli Interessati. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                       Prof.ssa Rosaria Addamo 

 
 

 
 


