
Verbale n. 14

Il giorno 21 gennaio alle ore convocato d’urgenza si riunisce alle ore 16:00 sulla piattaforma

Meet della Gsuite di Istituto il CDI dell’Istituto Magistrale Margherita di Savoia.

Risultano presenti il Dirigente scolastico prof.ssa Claudia Scipioni, il presidente sig. Tullio

Meoli, per la componente docenti proff. Lucia Raffone, Silvana Capoccia, Massimiliano

Cappelli, Federica Lustrissimi, Patrizia Tupone; per la componente genitori i sigg. Roberto

Sinopoli, Simone Iacobelli, Roberto Rialti; per la componente studenti: Agnese Meoli, Denise

Casalini, Alessio Sebastianelli. Risultano assenti per la componente docenti i proff. Antonio

Amoroso, Rita Veroli; per la componente studenti Valerio Porrozzi.

...omissis…

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

1. VISTA la C.M. della Pubblica Istruzione 22.09.1979, n. 243

2. VISTA la C.M. 03.07.1980 n. 192

3. VISTO il CCNL comparto scuola, art.28, comma 8

4. VISTO il CCNL comparto scuola 2018, art. 28, comma 2

5. VISTO il numero legale che rende valida la seduta

6. VISTE le regolari procedure di votazione

7. VISTI gli esiti delle votazioni

DELIBERA del 21/01/21 (n. 40/2021) a maggioranza (12

favorevoli, 1 astenuto)

Il Consiglio di Istituto, in considerazione dell’esigenza regionale di alleggerire i trasporti
pubblici, prevedendo due fasce orarie differenti delle lezioni, una con inizio alle ore 8.00 e
l’altra con inizio alle ore 10.00, con la conseguenza di dover predisporre per legge due turni
di ingresso degli studenti; nel rispetto dell’ordinanza prefettizia e di tutte le norme ad essa
collegate; considerato che la durata dell’unità oraria delle lezioni è di 60 minuti; valutati i
disagi che l’alleggerimento dei trasporti arreca agli studenti che entrano in seconda fascia ed
escono alle ore 15.00/16.00, limitando di fatto sia lo svolgimento delle loro attività personali
che delle loro attività di studio; ai sensi della C.M. della Pubblica Istruzione 22.09.1979, n.
243, nonché ai sensi della C.M. 03.07.1980 n. 192 e del CCNL comparto scuola, art.28,
comma 8 e del CCNL comparto scuola 2018, art. 28, comma 2, delibera la riduzione oraria di
dieci minuti della V e della VI ora di lezione per tutte le classi che effettuino cinque o sei ore
di lezione giornaliere nella fascia oraria compresa dalle ore 10.00 alle ore 15.00/16.00. La
riduzione oraria si applica anche alle classi collocate in DAD dalle ore 10.00 alle ore
15.00/16.00, ma non alla fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 14.00, non dovendo la misura
assumere carattere generalizzato per l’intero istituto ma trovare applicazione solo nei casi di
effettiva necessità.
Pertanto, nei giorni della settimana in cui l’orario delle lezioni in seconda fascia è di cinque
ore, la quinta ora terminerà alle ore 14.50; nei giorni della settimana in cui l’orario delle
lezioni in seconda fascia è di sei ore, la quinta ora terminerà alle ore 14.50 e la sesta ora
terminerà alle ore 15.40.



Il CDI non ritiene di dover ridurre la prima ora di lezione nei giorni in cui l’orario delle lezioni
è di sei ore, benché consentito dalle richiamate circolari ministeriali, perchè ciò
comporterebbe insanabili difficoltà nella redazione dell’orario scolastico generale. La
riduzione oraria operata per accertate esigenze sociali degli studenti derivanti da
insuperabili difficoltà nei trasporti, le quali comportano doppi turni, non comporta il
recupero dei minuti persi in favore dei medesimi alunni.
La suddetta delibera è valevole fino a differenti disposizioni di legge in merito agli orari
scolastici e può essere revocata in qualsiasi momento, se necessario.

Il Segretario Il Presidente

prof.ssa Lucia Raffone sig.  Tullio Meoli

...omissis...

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 17.20

Il Segretario Il Presidente

prof.ssa Lucia Raffone sig.  Tullio Meoli


