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Prot.

Lignano Sabbiadoro, 13 febbraio 2013

A tutti i genitori
LORO SEDI

Oggetto: esito sondaggio informativo sulla riorganizzazione degli orari scolastici con sabato
libero.

Il sondaggio informativo promosso dall’Amministrazione Comunale e dall’Istituto
Comprensivo nel mese di gennaio 2013 ha evidenziato una grandissima partecipazione dei genitori
che hanno voluto, con la consegna del questionario, far sentire la loro voce sulla questione proposta.
È la prima volta che si manifesta un coinvolgimento della cittadinanza così sentito; la
modalità scelta ha consentito alle Istituzioni di ricavare alcune preziose informazioni sulle famiglie
del territorio per la riorganizzazione dei servizi, sia per quanto compete al Comune1 che per quanto
compete alla Scuola2.




Il grande numero di risposte ricevute ha superato ampiamente il quorum fissato:
95,4% questionari restituiti per la riorganizzazione della Scuola Primaria
96,7% questionari restituiti per la riorganizzazione della Scuola Secondaria .

L’esito delle risposte è in sostanziale equilibrio, come risulta dai dati sotto riportati, ed
evidenzia la necessità di soluzioni diversificate, perché entrambe le posizioni hanno pari diritto ad
essere tutelate dato che coinvolgono un gran numero di famiglie:
della Scuola Primaria
SI
NO
NON INTERESSA
NULLI

Risultati del Questionario per la Riorganizzazione
della Scuola Secondaria
56,7%
SI
50,9%
40,6%
NO
47,4%
1,5%
NON INTERESSA
1,1%
1,2%
NULLI
0,6%

Ora le decisioni spettano ai competenti organi scolastici i quali, dopo aver valutato i risultati,
potranno disegnare un’offerta formativa ed organizzativa che tenga in considerazione i bisogni delle
famiglie, coniugandoli sia con i limiti e le risorse di contesto sia con l’esigenza di mantenere
un’offerta didattica qualificata.

Il Dirigente Scolastico Reggente
f.to prof. Chiara Zulian

1
2

Cfr D.Lgs. 267/2000, art. 3, c.2
Cfr DPR 275 dell’8/03/1999 e Circolare Ministeriale 29/2004

L’Assessore all’Istruzione
f.to dott. Vico Meroi

