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                                                  Verbale n.13  del Consiglio di Istituto del 28/06/2021 
 
Il giorno 28 aprile , alle ore 17: 30 si riunisce a distanza, sulla piattaforma G-suite di Istituto  tramite 

l’applicazione Classroom e relativo  Meet , il Consiglio  di Istituto dell’I. C. “San Vittorino-Corcolle” con il 

seguente O.d.g.: 

 

1) Approvazione verbale seduta del 23-06-2021; 

2) Calendario Scolastico a.s. 2021-22 ; 

3) Giorni di chiusura istituto a.s. 2021-22 ; 

4) Varie ed eventuali . 

 

 

Risulta assente ingiustificato:  il sig. De Stefano ( componente ATA). Alle ore 17:40  entra il sig.Cesare. 

 

 

 

 

Punto n.1 dell’ O.d.g.- Approvazione verbale del 23-06-2021 

Dopo che la DS Biafora ha chiesto ai Consiglieri se avessero preso visione del verbale della seduta del 23-

06-2021 inviato loro nella mail di convocazione, si passa alla votazione. Il verbale della seduta del 23-06-

2021 viene approvato a maggioranza con quattro  astenuti. 

 

 

 

Punto n.2 dell’ O.d.g.-  Calendario Scolastico a.s. 2021-22 

La D.S.  invita i Consiglieri a discutere su eventuali adattamenti del calendario regionale per l’ a.s. 2021-22.  

I giorni minimi di lezione da garantire sono 171e il calendario regionale ne prevede attualmente 174, 

pertanto le scuole possono adattare il calendario scolastico sospendendo le lezioni per tre giorni. 

I docenti  dell’ infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado hanno espresso le loro preferenze 

con un sondaggio. 

I docenti dell’ infanzia hanno scelto tre date: 6-7 dicembre e 3 giugno; 

I docenti della primaria e secondaria di primo grado: 6-7 dicembre e 7 gennaio. 

I docenti della scuola secondaria propongono anche il 3 giugno ma anticipando l’inizio delle lezioni al 10 

settembre. 

La D.S. esprime la sua perplessità nell’anticipare l’inizio delle lezioni al 10 settembre 2021, perché si 

stringerebbero molto i tempi per l’organizzazione logistica di tutte le attività della scuola per l’intero a.s. La 

sig.ra Ghilardi ( componente ATA) esprime il suo parere in merito alla sospensione delle attività, perché il 

personale  ATA  dovrà usufruire in caso di sospensione delle lezioni. 

La D.S. propone di procedere iniziando a votare il numero di giorni di sospensione lezioni. 

 

• La D. S. chiede di votare in merito a quattro giorni di sospensione anticipando l’inizio lezioni al 10 

settembre: il Consiglio vota e con 15 contrari e 1 favorevole viene scartata questa opzione; 

• La D.S. chiede di votare in merito a tre giorni di sospensione lezioni: il Consiglio vota  con 14 

favorevoli e un contrario; 

• La D.S. chiede di votare in merito a due giorni di sospensione lezioni (ossia il 7 gennaio e il 3 giugno 

2022): il Consiglio vota  con 4 favorevoli e 13 contrari. 

Il Consiglio ha pertanto stabilito che le lezioni saranno sospese per 3 giorni, la D.S. chiede quindi ai 

Consiglieri di scegliere tra il 7 gennaio e il 3 giugno, visto che il “ponte” del 6 e 7 dicembre è costituito da 

due giorni continuativi. 

• La D.S. chiede chi è favorevole alla sospensione delle attività il 7 gennaio , il Consiglio vota e con 

15 favorevoli e 1 contrario si delibera che i giorni di sospensione saranno il 6-7 dicembre e il 7 

gennaio 

 

Delibera n. 65 

Il Consiglio di Istituto vota e delibera a maggioranza, con 15 voti favorevoli e 1 voto contrario, di 

sospendere le lezioni dell’a.s. 2021-22 per 3 giorni: 6-7 dicembre 2021 e 7 gennaio 2022. 
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Punto n. 3 dell’O.d.g.- Giorni di chiusura istituto a.s. 2021-22; 

La D.S. chiede ai Consiglieri di esprimersi in merito all’eventuale chiusura dell’Istituto nei giorni 24-31 

dicembre 2021 e 5-7 gennaio 2022, in quanto storicamente l’utenza non richiede servizi all’Istituto nei 

prefestivi delle vacanze natalizie e, addirittura, i troppi assenti in quei giorni renderebbero impossibile 

l’organizzazione del servizio. Il Personale ATA, ai sensi del DPR 209/1987 art 36 comma 3, e del Contratto 

Collettivo Decentrato Provinciale sulla scuola del 21/11/98, si è espresso tramite sondaggio a favore della 

chiusura. 

 

Delibera n. 66 

Il Consiglio approva all’unanimità i giorni di chiusura dell’Istituto per l’a.s. 2021-22 :  24-31 dicembre 

2021, 5 e 7 gennaio 2022. ai fini di una ottimale organizzazione del servizio e considerato che nessuno 

ne avrà nocumento. 

 

 

Punto n.4 dell’O.d.g- Varie ed eventuali 

La sig.ra Micozzi chiede alla D.S. la conferma degli orari di entrata e la D.S. conferma quanto deliberato e 

approvato nel precedente Consiglio. Solamente in caso di cessata emergenza si tornerà, per via Spinetoli, 

all’unica entrata delle ore 8:30 altrimenti si continuerà a mantenere le entrate scaglionate. 

 

 

 

 

 La Riunione si chiude alle ore 18:06 

 

                  

                    Roma, lì 28/06/2021 

 

 

Il Segretario                                                                                                                  Il Presidente  

f.to Francesca Romano                                                                                             F.to Stefano Cesare 

 

 

 


