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Estratto del Verbale n. 6 

Oggi, 09 del mese di settembre alle ore 15:30, convocato in presenza presso i locali della Scuola 

Primaria in Via IV Novembre si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sui 

seguenti punti posti all’Ordine del Giorno:  

OMISSIS 

9.Orario prime settimane di lezioni: modalità di ingresso e uscita alunni 
OMISSIS 

All'appello, risulta la seguente situazione presenze-assenze: 

  PRESENTE  ASSENTE 

DIRIGENTE Rosalba Antonella Zurzolo  X  

COMPONENTI DOCENTI Cavallaro Paola  X  

 Chiarantano Rosella X  

 Cicciarello Antonella X  

 Del Core Paolo X  

 Italiano Maurizio  X 

 Nirta Caterina X  

 Siviglia Graziella X  

 Zappia Maria X  

COMPONENTI GENITORI Catanzariti Domenico  X 

 De Vita Rocco X  

 Manglaviti Giulia X  

 Pascale Stefania X  

 Sacco Rocco X  

 Squillaci Bruno X  

 Varacalli Tiziana X  

 Da surrogare   

COMPONENTI ATA Cosenza Maria Aurora X  

 Italia Maria Filomena  X 

 

Il Presidente constatata la validità della seduta per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 

stessa e invita a passare alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 
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9.Orario prime settimane di lezioni: modalità di ingresso e uscita alunni 

 

Per quanto riguarda le prime settimane di lezione il collegio ha proposto dal mercoledì 14 settembre 

fino al sabato 17 settembre i seguenti orari: 

 Per la scuola dell’infanzia entrata alle ore 8:00 e uscita alle ore 13:00; 

 Per le scuole primarie e secondarie entrata alle ore 8:00 e uscita alle ore 12:00; 

Dal 19 settembre al 1 ottobre tutti gli ordini di scuola entreranno alle 8:00 e usciranno alle 13:00. 

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia bisogna aspettare per vedere se sarà attivato il servizio 

mensa per poter attivare il tempo pieno, inoltre per quanto riguarda la Scuola Dell’infanzia 

Capoluogo il problema non riguarda solo l’attivazione del servizio mensa bensì la mancanza di uno 

spazio idoneo dove i bambini possono consumare il pasto.  

A questo punto interviene la Presidente suggerendo se fosse possibile, nell’ipotesi che il servizio 

mensa non venga attivato, autorizzare una mensa autogestita dai genitori. La Dirigente è d’accordo, 

quindi se non verrà attivato il servizio mensa, previa autorizzazione dell’RSPP si proporrà un’altra 

soluzione in modo di consentire a tutti i bambini di poter fare il tempo pieno.  

Per quanto riguarda le classi prime della scuola primaria il collegio ha proposto per il primo giorno 

l’entrata alle ore 8:30 con l’accoglienza negli spazi dei cortili esterni. Per la scuola secondaria 

invece l’orario di entrata sarà alle 9:00. Per la scuola dell’infanzia l’ora di entrata sarà dalle 

8,00/9,15 e l’uscita dalle ore 12,00/13,00 per quanto riguarda l'inserimento degli alunni avverrà 

come segue:  

 14 settembre solo bambini di 4 e 5 anni; 

 dal 15 settembre, entreranno per gruppi, anche i bambini di 3 anni, accompagnati da un 

genitore.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

All’ unanimità  dei presenti e votanti 

con Delibera N° 26 

 

delibera all’unanimità questa proposta. 

 
Esito Votazione : 

- Presenti e votanti 15 

- Favorevoli  15 

- Contrari      0 

- Astenuti      0 

 

 

Bovalino,  lì 09/09/2022 

 

IL SEGRETARIO                                                 IL PRESIDENTE 

f.to Rosella Chiarantano                                     f.to Stefania Pascale 

  

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Il Dirigente Scolastico 

F.TO Dott. ssa RosalbaAntonellaZurzolo 


