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DELIBERA N° 22 

SEDUTA DEL 04-01-2021 

Il giorno quattro del mese di gennaio dell’anno duemilaventuno alle ore 16.00 si riunisce con 

modalità collegamento online, tramite la piattaforma Google Meet, essendo tuttora sospese, 

causa emergenza epidemiologica, le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni 

scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, per trattare il primo punto all’ordine del 

giorno: Nuovo orario di lezione 

VISTA l’Ordinanza del ministero della salute del 24/12/2020 indicazioni operative 

VISTA la nota prot. n. 7077 del 23.12.2020 dell’Ufficio scolastico provinciale di Como: Tavolo 

di coordinamento scuola-trasporti – Documento operativo finale 

 

Il consiglio d’Istituto 

 

delibera all’unanimità dei presenti il seguente orario delle lezioni: 

Le classi dell’Istituto seguiranno le lezioni nelle modalità in presenza per il 50% circa della 

popolazione scolastica e a distanza (online) per il restante 50%, nel rispetto del Regolamento 

per la DDI d’Istituto e secondo quanto stabilito nel Piano per la DDI 2020/2021 approvato dal 

Collegio dei docenti. 

Le classi saranno divise in due gruppi e frequenteranno in presenza a settimane alterne 

(giovedì 7 e venerdì 8 gennaio gruppo A, da lunedì 11 gennaio gruppo B) 

L’ingresso degli studenti a scuola e l’inizio del servizio di vigilanza dei docenti della prima ora di 

lezione è stabilito: 

– dalle ore 8:10 con l’inizio delle lezioni alle ore 8:20 per la prima fascia oraria; 

– dalle ore 9.50 con l’inizio delle lezioni alle ore 10:00 per la seconda fascia oraria. 

Gli alunni che iniziano le lezioni alle ore 8:20 usciranno o alle ore 13:20 (sei ore di lezione) o 

alle ore 14:10 (sette ore di lezione). 

Gli alunni che iniziano le lezioni alle ore 10 usciranno alle ore 15 (sei ore di lezione) 

 

 

   la Segretaria              il Presidente  

        Rosamaria Di Martino              Luigi Pacifici 

__________________________                   ______________________________ 
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DELIBERA N° 23 

SEDUTA DEL 04-01-2021 

Il giorno quattro del mese di gennaio dell’anno duemilaventuno alle ore 16.00 si riunisce con 

modalità collegamento online, tramite la piattaforma Google Meet, essendo tuttora sospese, 

causa emergenza epidemiologica, le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni 

scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, per trattare il Secondo punto all’Od.g  

Nuovo orario d’Istituto 

L’Istituto apre alle 8.00 e chiude alle 15.30 ad eccezione del personale di che deve aprire la 

scuola e pulire gli uffici che entrano alle 7.30 

Il Consiglio d’Istituto 

approva all’unanimità il seguente orario: apertura alle 8.00 e chiusura alle 15.30 ad eccezione 

del personale di che deve aprire la scuola e pulire gli uffici che entrano alle 7.30. 

 

 

 

 

   la Segretaria              il Presidente  

        Rosamaria Di Martino              Luigi Pacifici 

__________________________                   ______________________________ 
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DELIBERA N° 24 

SEDUTA DEL 04-01-2021 

Il giorno quattro del mese di gennaio dell’anno duemilaventuno alle ore 16.00 si riunisce con 

modalità collegamento online, tramite la piattaforma Google Meet, essendo tuttora sospese, 

causa emergenza epidemiologica, le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni 

scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, per trattare il Terzo punto all’Od.g  

Personale Covid.  

In considerazione della necessità di un assistente tecnico informatico il Dirigente chiede di 

convertire la risorsa covid ITP ancora da nominare con un assistente tecnico informatico 

Il consiglio d’Istituto  

approva all’unanimità la conversione della risorsa ITP covid con un assistente tecnico 

informatico. 

 

 

 

 

   la Segretaria             il Presidente  

        Rosamaria Di Martino              Luigi Pacifici 

__________________________                   ______________________________ 

 


