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Circolare n. 537            Siena, il 26/08/2022 
 

Ai Docenti  
Agli Studenti 
Alle Famiglie 

              Al personale ATA 

Alla DSGA 

 

OGGETTO: Comunicazione orario scolastico 2022/2023 

 

Con la delibera n°29 del 26 maggio 2022, il Consiglio d’Istituto di questa Istituzione Scolastica ha 

ratificato che per il prossimo anno scolastico 2022/2023 l’orario delle lezioni venga modulato su 5 giorni 

settimanali con la chiusura della scuola il sabato mattina. 

Secondo gli attuali dettami di legge tale delibera è perentoria quindi per essa è previsto l’obbligo di 

applicazione ed attuazione. 

A seguito di ciò gli organi preposti della nostra Istituzione scolastica si sono immediatamente attivati per 

prendere contatti con gli enti Regionali, Provinciali e Comunali, nonché con la società che attualmente 

gestisce il trasporto pubblico all’interno delle aree urbane ed extraurbane per concertare con essi la 

disponibilità di mezzi di trasporto nelle fasce orarie idonee a ridurre il disagio all’utenza della nostra 

scuola; si riporta a seguire una breve cronologia: 

● 6 Giugno 2022 – Richiesta tavolo di concertazione tra le parti precedentemente citate. 

● 20 Giugno 2022 – Trasmissione dei dati delle provenienze aggiornata a valle delle indicazioni 

ricevute nell'ultima riunione dei TPL. 

● 29 Giugno 2022 – Riscontro da parte della La P.O. del Servizio Trasporti e T.P.L., Arch. Adele 

Semeraro, informando che l’azienda ha provveduto con i dati da trasmessi alle verifiche dello 

sviluppo chilometrico in corrispondenza degli orari scolastici prospettati; questo Servizio ha 

provveduto all’istruttoria tecnica ed a elaborare una nota verso l’istituto che conferma la criticità 

sulle risorse di Bilancio, nota che è alla visione per la firma dei referenti del Settore e dell’Ente. 

● 4 Luglio 2022 – Comunicazione ufficiale da parte dell’Ufficio Trasporti, Pianificazione territoriale 

e S.I.T. della Provincia di Siena, delle criticità di bilancio emerse dall’istruttoria precedentemente 

citata e quindi impossibilità ad ottemperare alle nostre richieste. 

● 8 Luglio 2022 – Richiesta al presidente della provincia di nuovo tavolo di concertazione, sino ad 

oggi senza alcuna risposta. 
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Contestualmente si è proceduto anche a un confronto con altre realtà scolastiche operanti nel nostro 

territorio che già da alcuni anni sono in regime di settimana corta seppur con scansioni orarie diverse da 

quella da noi ipotizzata: gli istituti “Caselli-Marconi-Monna Agnese” e “Sallustio Bandini”. Con tali 

scuole si instaurerà a partire dal mese di settembre un confronto al fine di poter concordare un piano 

orario comune da proporre alle P.A. da cui dipendono l’attività scolastica e i trasporti pubblici. 

Alla luce di quanto emerso da questo scambio di comunicazioni, comunque tuttora in essere, e tenuto 

conto della premessa fatta all'inizio di questa comunicazione, la scansione oraria settimanale su 5 giorni 

da lunedì al venerdì, suddivisa per i diversi indirizzi di studio secondo una nuova organizzazione oraria è 

allo studio della Commissione Orario. 

  

    Il dirigente 
(Stefano Pacini) 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 

del D.L. 39/93 

 

 


