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               Cornuda, 15 ottobre 2022 
 

Ai Genitori\Tutori 

 
E p. c. Alla DSGA 

 
Oggetto: indagine conoscitiva ora inizio lezioni e pre-scuola 
 

Gentili Genitori/Tutori, 
alla luce delle varie richieste pervenute a questo ufficio in questi primi giorni di scuola, ho ritenuto 
indispensabile avviare un sondaggio in merito all’organizzazione oraria delle attività scolastiche.  

Per maggior chiarezza, l’opzione delle 7.45 sotto-riportata è stata posta nel tentativo di mediare 
le diverse esigenze familiari e il pensiero va a coloro che per esigenze lavorative o personali riescono con 
estrema difficoltà a portare il figli/a a scuola e perciò si chiede gentilmente che la scelta, da parte di coloro 
che possono permettersi di rinunciare ai 15 minuti di “sonno”, venga effettuata con uno spirito solidale per 
il bene della collettività scolastica oltre a rappresentare anche un beneficio ambientale in termini di minor 
concentrazione di traffico e ultimo ma non meno importante, un esempio di altruismo civico agli occhi dei 
propri figli. 
Alla luce di quanto premesso, si invita cortesemente ad esprimere una sola preferenza tra le seguenti 
alternative: 
 
1) Inizio lezioni ore 8.00 (orario attuale) 

2) Inizio lezioni ore 7.45 

3) Ingresso anticipato (pre-scuola) dalle 7.35 (questa opzione deve essere scelta solo da coloro che sono 
                                                                               assolutamente impossibilitati ad usufruire dell’eventuale 
                                                                               inizio delle lezioni delle 7.45) 

 
Si invita a trasmettere una sola risposta per figlio/a.  Il link per il sondaggio è indicato di seguito e sarà 
attivo fino al 20 ottobre 2022. 

https://forms.gle/A6HCXxzGPyP3VkeD8 
 
In merito all’ingresso anticipato, in collaborazione con gli Enti locali, si stanno valutando soluzioni 

organizzative che permettano di soddisfare le esigenze di alcune famiglie. A tal proposito desidero 
informarVi che il presidente del Consiglio di Istituto, sig. Noal Adriano, nel tentativo di costituire un 
comitato/associazione dei genitori, sta cercando la partecipazione di altri genitori. Tale organismo 
potrebbe rappresentare un interlocutore formidabile con la Scuola e i Comuni di riferimento nella co-
costruzione e condivisione di un progetto educativo-formativo (attività pre e post scuola; mensa; 
promozione incontri, dibattiti, conferenze; collaborazione con la componente docenti...). 
 

Auspicando un’ampia partecipazione al sondaggio, Vi ringrazio per l’attenzione e invio i miei 
migliori saluti. 
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