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DELIBERA N. 57: Definizione orario scuola primaria a.s. 20/21 

 
 
  VERBALE N. 18 del 25 agosto 2020 

 

Il giorno 25 agosto alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio d’Istituto nelle persone di: 

 

C O G N O M E N O M E Q U A L I F I C A Presenti Assenti 

Giustificati 

MALAGUTTI MASSIMO Rappr. Genitori X  

MONTANI MANUELA Rappr. Genitori X  

BISI CHRISTIAN Rappr. Genitori X  

FRIGNANI VERA Rappr. Genitori X  

MAZZALI MARGHERITA Rappr. Genitori X  

MONTANARINI VALERIA Rappr. Genitori X  

PLOIA DAVIDE Rappr. Genitori  X 

FELLES ELISABETTA Rappr. Genitori X  

BELLENTANI LIDIA Rappr. Docenti X  

GALAFASSI LORENZA Rappr. Docenti X  

GUIDI CESARINA Rappr. Docenti X  

MOZZILLO VINCENZA Rappr. Docenti X  

ZICOLELLA BARBARA Rappr. Docenti  X 

OLIVETO CARMELA Rappr. Docenti  X 

PACCHIONI ELEONORA Rappr. Docenti  X 

MASSARI ELIANA Rappr. Docenti   X 

BULGARELLI AURORA Non docenti X  

PAVARINI ALDA Non docenti X  

PUCCETTI GIOVANNA ANGELA Dirigente scolastico X  

 
Svolge le funzioni di segretario l’ins. Lorenza Galafassi 

Riconosciuta la presenza del numero legale, il Presidente Malagutti Massimo dichiara valida la seduta e invita il 
Consiglio di Istituto a discutere il seguente ordine del giorno: 

 
                                                                                   OMISSIS 
DELIBERA N. 57 

Definizione orario scuola primaria a.s. 20/21 
 
La Dirigente Scolastica illustra la proposta della definizione dell’orario per l’anno scolastico 2020/21.  

L’ipotesi è stata valutata e approvata dai docenti della Scuola primaria, riunitisi in data odierna, proprio per 
garantire il monte ore a tutti gli alunni. 

Nella proposta si prevede di salvaguardare il servizio mensa agli alunni del tempo pieno che frequenterebbero per 
5 giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì) per 8 otto ore. La dirigente informa che la capienza dei locali adibiti a 
mensa è prevista per 120 utenti. 
La D.S. sottolinea che all’interno dell’orario del Tempo pieno è già compresa la frequenza alla mensa, quindi si 
auspica che gli alunni iscritti al tempo pieno utilizzino anche il servizio di refezione. 
Per gli alunni iscritti alle 27 ore e delle 30 ore si propone invece un orario da svolgersi in antimeridiano escludendo 
il servizio mensa perché questo comporterebbe l’organizzazione di doppi turni vista la capienza dei locali in base 

alla normativa introdotta per ridurre il rischio di contagio Covid-19. 
La proposta andrebbe nella direzione auspicata dal Ministero della Pubblica Istruzione di non ridurre l’orario 
scolastico e potrebbe consentire la gestione di ingressi e di uscite scaglionate ogni cinque minuti evitando 
assembramenti pericolosi. La proposta potrebbe essere così sintetizzata: 
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30 ore  Dalle 8,15  Alle 13,15 Per 6 giorni 

27 ore  Dalle 8,15 Alle 12,15 Per 3 giorni  

Dalle 8,15 Alle 13,15 Per 3 giorni 

   
Interviene la signora Montani che ritiene che questa definizione oraria potrebbe creare problemi ai genitori che non 
sono stati consultati precedentemente e sottolinea che anche l’orario di uscita delle 13,15 potrebbe costituire una 
grande difficoltà per chi è impegnato nel lavoro. 
Alcuni membri del Consiglio osservano che una proposta analoga era stata avanzata nella seduta precedente ed è 
giustificata dalla emergenza sanitaria in atto. 

L’insegnante Galafassi interviene considerando che, dal punto di vista delle esigenze degli alunni, 5 ore di “lavoro” 
al mattino potrebbero risultare eccessivamente pesanti. Sarà però compito degli insegnanti introdurre pause e 
attività didattiche adeguate all’età e alla classe. L’insegnante ritiene che sarà assolutamente necessario ripensare 
la pratica didattica contemplando l’uso di metodologie multimediali sperimentate durante il periodo di sospensione 
delle attività in presenza. Per realizzare tali attività didattiche sarà fondamentale però avere il sostegno delle 
famiglie che dovranno sentirsi impegnate nell’uso delle nuove tecnologie anche a casa. 
La signora Mazzali Margherita interviene chiedendo, qualora si dovesse tornare alla sospensione delle attività in 

presenza, che si adottino per tutto l’istituto modalità analoghe per garantire a tutti gli alunni pari opportunità di 
apprendimento.  
La dirigente risponde che il Collegio dei docenti ha predisposto Linee comuni d’Istituto nel mese di giugno. 
Successivamente anche il Ministero dell’Istruzione ha provveduto a pubblicare le Linee Guide per la DDI (Didattica 
Digitale Integrata) all’interno del quale vengono date le indicazioni operative per ogni scuola in modo tale che 

possa essere approntato un Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata. Si sottolinea infatti, che dalla 

scuola dell’infanzia sino alla secondaria di primo grado, il Piano viene adottato affinché gli istituti siano pronti 
“qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti”. 
L’insegnate Guidi interviene chiarendo che il nuovo PTOF conterrà il documento relativo alle Linee Guida nonché il 
Patto di Corresponsabilità con le famiglie che dovrà essere prima deliberato dal Collegio dei Docenti, sottoposto al 
Consiglio d’Istituto e quindi condiviso con i genitori di tutte le scuole dell’Istituto. 
Tale Patto sancirà alcune regole che i genitori e la scuola condivideranno anche in relazione all’andamento 

dell’emergenza sanitaria. 
Al termine dei vari interventi il presidente del C.I richiama l’attenzione all’oggetto della delibera. 
Dopo un breve dibattito si concorda che l’orario d’ingresso possa essere anticipato alle ore 8,00 per andare 
incontro alle esigenze lavorative dei genitori. Prima della votazione la signora Montani tiene a precisare che la 
definizione dell’orario riguarderà esclusivamente l’anno 2020/20.  
La proposta messa ai voti è la seguente: 
 

 

30 ore  Dalle 8,00  Alle 13,00 Dal lunedì al sabato 

27 ore  Dalle 8,00 Alle 12,00 Per 3 giorni  

Dalle 8,00 Alle 13,00 Per 3 giorni 

 
Il Consiglio  
                                                               DELIBERA 
 
a maggioranza con 13 voti favorevoli e 1 astenuto la proposta di Definizione orario scuola primaria 

 
In seguito a tale delibera, per uniformare l’orario d’inizio in tutte le Scuole dell’Istituto Comprensivo di Pegognaga, 
il Consiglio d’Istituto ritiene necessario adeguare gli orari del Tempo Pieno alla Scuola primaria, della scuola 
Secondaria di 1° grado e della Scuola dell’Infanzia. L’orario di ingresso è fissato per le ore 8,00. 

 
IL SEGRETARIO DEL C. d. I.        IL PRESIDENTE DEL C. d. I. 

       Lorenza Galafassi       Malagutti Massimo 

 

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE E’ CONFORME ALL’ORIGINALE DEL VERBALE N. 18 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 25 

agosto 2020 AGLI ATTI DELLA SCUOLA. 

IL DIRETTORE S.G.A IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Adelaide Oliveri  Giovanna Angela Puccetti 


