
 

Consiglio d’Istituto Verbale n. 7 
                                                          A.S. 2020/2021 

 
 Il giorno 28 gennaio 2021, alle ore 14,15 si riunisce il Consiglio d’Istituto su piattaforma piattaforma G. Suite 

for education –Meet   per discutere e deliberare il seguente O.d.G. 
 

1. Eventuale proroga di una settimana del ripristino delle attività didattiche a regime (unità oraria 60 

minuti) 

2. Modifica orario entrata/uscita scuola dell’infanzia (a partire dall’inizio dell’orario a regime) 

Presiede la riunione il presidente OMISSIS; verbalizza il segretario OMISSIS 
È presente la dirigente scolastica OMISSIS 

 
Per la componente Docenti risultano presenti i consiglieri:  
 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

 
Per la componente Genitori   risultano presenti 

 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

 
Per la componente ATA risulta presente 

 

OMISSIS 

OMISSIS 

 
Il presidente, costatato che è stato raggiunto il numero legale, apre la seduta. 
   

 
 
 
 



Punto 1.  Eventuale proroga di una settimana del ripristino delle attività didattiche a regime (unità 

oraria 60 minuti) 

 
 
Prende la parola la Dirigente scolastica e comunica che relativamente al primo punto all’O.d.G, rilevati i 
pareri discordanti tra i docenti dei vari ordini di scuola, il collegio ha deciso di votare per ordini separati ed 
è emerso quanto segue: la scuola primaria ha votato a maggioranza il ripristino delle attività didattiche a 
regime, con unità oraria di 60 minuti, a partire dal il 17/02 rispetto ad una minoranza che ha espresso la 
propria preferenza per il giorno 8 febbraio; 
la scuola secondaria di I grado ha votato all’unanimità per il 17 febbraio, in accordo anche la scuola 
dell’infanzia. Pertanto, per la settimana prossima è ancora previsto l’orario ridotto con ogni ora di 50 minuti 
e i recuperi mediante la DDI. A tal punto la Preside afferma che si tratta di una ratifica del Consiglio 
d’Istituto sulla base di una votazione del collegio dei docenti.  
La signora Stabile Barbara, componente dei genitori, prende la parola e chiede spiegazioni in merito alla 
scelta del rientro in presenza con orario completo del giorno mercoledì 17 febbraio. La D.S spiega che la 
scelta di tale giorno è dettata dal ponte del Martedì Grasso 
 
 
La dirigente inoltre comunica che presumibilmente per il 17 febbraio partiranno sia la refezione che i 
progetti online extracurricolari presenti nel PTOF d’Istituto. Si tratta di progetti sia verticali, che 
coinvolgono   la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado, che progetti di aula rivolti principalmente 
alla scuola primaria, inoltre andranno anche a regime alcuni progetti PON, di cui uno in particolare sospeso 
l’anno scorso a causa del Covid-19.  
 
  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
                                                                                                                                                                   Delibera n.24                                                                                                                      

 
Punto 2.  Modifica orario entrata/uscita scuola dell’infanzia (a partire dall’inizio dell’orario a regime) 
Per quanto riguarda il secondo punto all’O.d.G la Dirigente Scolastica comunica al Consiglio d’Istituto, su 

richiesta da parte delle docenti della scuola dell’infanzia, la possibilità di modificare l’orario di entrata e di 

uscita, a partire dal ripristino delle attività didattiche a regime, con entrata alle ore 8:10 e uscita alle ore 

13:10.  

Il Consiglio approva e delibera         
                                                                                                                                                                   Delibera n.25                                                                                                                        

            
Non essendovi null’altro da discutere e deliberare, la riunione si conclude alle ore 14:45 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Segretario                                                                                                                      Il Presidente 
OMISSIS                                                                                                                              OMISSIS 

 


