
 

 

 

 

Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
ISTITUTO COMPRENSIVO S  STATALE  “ETTORE  SACCONI” 

Via Umberto I n° 7   -  01016   Tarquinia (VT) 

 

PROT. 6324/C16  

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SEDUTA DEL 13 luglio 2021  

 

Il giorno 13 del mese di luglio  dell’anno 2021 alle ore 8.30  si è riunito il Consiglio di Istituto in 

remoto per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Calendario scolastico regionale 2021-22; 

2. Definizione modalità organizzative a.s.2021-22. 
 
Sono presenti i seguenti Sigg. componenti del Consiglio d’Istituto:  

 

RAPPRESENTANTI dei GENITORI: Bramucci Stefania   Bianchi Isa, Consoli Annarita , Neri 

Patrizia (entra dopo il 1 punto 8.45), Telari Gianluca, Torquati Meri,  Berardicurti Fabio 

 

RAPPRESENTANTI ATA: Meraviglia Monia, Maltoni M.Raffaela. 

 

 RAPPRESENTANTI DOCENTI: Amantini Vania,  Micozzi Anna,  Menegaldo M.Grazia , 

Palma M.Teresa, Santucci Lucilla, Vestita Cristina, Ranucci Roberta, Brodolini Cinzia (entra dopo 

il 1 punto 8.45) 

 

Assenti giustificati: Barcaroli Alessandra   

 

Si apre la seduta con il primo punto all’o.d.g. 

 
Punto 1- Calendario scolastico 2021-22: delibera 

 

Il D.S. comunica che è stato pubblicato il calendario scolastico 2021-22 dalla Regione Lazio, con 

nota prot. 0558833 del 25 giugno 2021. 

Preso atto della possibilità di poter effettuare degli adattamenti, nei limiti imposti dalla nota stessa,  

il D.S. propone il seguente calendario scolastico: 

• Chiusura il giorno 7 gennaio 2022 

• Nessun anticipo di lezione 

• 173 giorni di lezione – rispettando il numero minimo indicato nella nota della Regione 

Lazio 

Motivazioni: 

1)il rientro in data 7 gennaio 2022 comporterebbe problematiche organizzative per la riattivazione 

del servizio mensa e del servizio di trasporto scolastico per un solo giorno; 

2) permettere al personale scolastico ed alle famiglie di organizzare il rientro nel Comune di 

residenza dopo l’interruzione delle attività didattiche durante il periodo natalizio. 

Delibera n°1  del  13 luglio 2021  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Con invariata composizione dall’avvio della seduta 

VISTA la nota della Regione Lazio prot. n. 0558833 del 25 giugno 2021; 

 

 



VISTA la proposta presentata dal D.S.  

PRESO ATTO delle motivazioni espresse dal D.S. 

 

 

ALL’UNANIMITA’ 

DELIBERA 

l’adattamento del Calendario Scolastico come segue: 

• Chiusura il giorno 7 gennaio 2022 

• Nessun anticipo di lezione 

• 173 giorni di lezione – rispettando il numero minimo indicato nella nota della Regione 

Lazio 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Punto n. 2. - Definizione modalità organizzative a.s.2021-22 

 
Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti la condizione attuale dei locali scolastici. Rende noto 

che l’agibilità dei locali è invariata rispetto alla fine delle lezioni e informa che, a seguito 

comunicazioni verbali con i tecnici del Comune, i lavori di messa in sicurezza del plesso Nardi -e 

quindi il recupero del primo piano del plesso ad oggi inibito con la perdita di ben 9 aule- si prevede  

inizieranno nell’estate 2022. 

Pertanto, stante le  confermate disposizioni ministeriali vigenti in materia di Covid -19 e tenuto 

conto dell’assetto logistico, il Dirigente propone di mantenere l’organizzazione dell’a.s. 2019 – 20: 

- scaglionamento all’ingresso delle classi; 

- allocazione di n. 4 quinte della primaria nel plesso Sacconi; 

- divisione delle classi di primaria: prime a modulo – le quarte sezioni C-D-E ed una classe quinta 

(tale scelta è determinata da un principio di rotazione, dalla composizione numerica delle classi e 

dalla presenza di alunni con certificazione art.3 co.3 della L.104). 

Si precisa che le modalità organizzative saranno in vigore fino a nuove indicazioni ministeriali e 

verranno adeguate- con previa informazione e confronto  in sede collegiale -alle decisioni del CTS e 

le relative disposizioni Ministeriali. 
 

Inoltre, in considerazioni delle difficoltà organizzative legate al servizio mensa (turni ed orari 

scaglionati), nonché della necessità di definire per le iscrizioni dell’a.s. 2022-23 i tempi scuola della 

primaria, il D.S. propone di portare le classi 3-4-5, nel rispetto della normativa in materia, al tempo 

scuola di 27 ore (anziché 28), di fatto eliminando l’ora di mensa e il relativo rientro pomeridiano.  

Alcuni genitori chiedono specifiche sulla proposta presentata circa gli effetti sulla  didattica. 

Il DS precisa che le attività didattiche verranno svolte in orario antimeridiano, non vi saranno 

decurtazioni disciplinari perché ciò che viene meno è solo l’ora di mensa. Una decisione che 

permette un’organizzazione più rispondente all’attuale situazione e consente di migliorare il 

servizio.  
 

Delibera n°2  del  13 luglio 2021  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTI la L.59/1999 ed il  DM 275/99 ; 

TENUTO CONTO del ptof 2019-22; 

VISTA la proposta del D.S. 

all’unanimità 

DELIBERA 

la proposta presentata dal Dirigente Scolastico: 

1)  di mantenere le modalità organizzative dell’a.s. 2020-21, salvo ritornare alla precedente 

organizzazione a fine emergenza Covid 19; 

2) adottare il tempo scuola  di “27 ore” per le classi 3-4-5 primaria dall’a.s. 2021-22. 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prima di chiudere la seduta il DSGA  ricorda ai presenti che il giorno 16 agosto gli uffici di 

segreteria resteranno chiusi, come da precedente delibera. 

 

La seduta termina alle ore 9.30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
         IL SEGRETARIO                                                                                                IL PRESIDENTE 

       (F.TO dott.ssa Monia Meraviglia)                                                                   ( F.TO sig.ra Anna Rita Consoli) 

 


