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Ai genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado 

Plesso di Rogliano 

 

 

 

Carissimi genitori, 

la scuola sta lavorando in questo mese di settembre per garantire ai vostri ragazzi un rientro in sicurezza.  

Stiamo pianificando le attività consapevoli che sarà un anno difficile e avremo bisogno di tutto il vostro 

supporto e collaborazione per garantire al meglio il diritto all’istruzione di Vostri figli, diritto sancito dalla 

nostra carta costituzionale.  

Mi rivolgo nuovamente a voi per condividere la vostra opinione in merito alle proposte relative al tempo 

scuola. E’ già stato proposto un questionario per definire il tempo scuola alla sezione primaria di Rogliano e i 

genitori hanno scelto la settimana corta con un rientro pomeridiano.  

Da tempo l’Amministrazione Comunale ha sollecitato la scuola nell’adozione della settimana corta che 

avrebbe in parte risolto i problemi legati al trasporto che, in tempo di COVID risultano essere più problematici. 

Dai colloqui con l’Amministrazione è emerso però che la settimana corta, per essere adottata, ha necessità di 

essere estesa anche alla scuola secondaria. Con il nuovo modello orario il tempo scuola risulterebbe di sei ore 

al giorno poiché non ci sono ore per coprire un’eventuale mensa per il rientro pomeridiano come alla primaria. 

Prima di definire i nuovi quadri orario è necessario condividere la proposta con voi. Vi chiedo, pertanto, di 

rispondere al questionario che potrete reperire al seguente link https://forms.gle/bEHJ4aC1V2Czpvyg9 nel più 

breve tempo possibile. Sicura della Vostra collaborazione, porgo cordiali saluti 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Bonanata 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 
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