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Delibera Consiglio d’Istituto n°34/20 del 16/09/2020 

 

 

 Rimodulazione delle ore disciplinari in frazioni orarie da 55’ – Scuola 

secondaria di primo grado 

 

Il consiglio di Istituto 
VISTO   il DPR 275/1999 

VISTO   il TU 297/1994 

VISTA la circolare U/26841 del 05/09/2020 del Ministero dell’istruzione avente per oggetto “Istruzioni e 

indicazioni operative in materia di supplenze; 

VISTA la circolare U/22810 dell’USR Lombardia avente per oggetto “Indicazioni per la copertura dei posti 

di docente vacanti e disponibili o soltanto disponibili” del 16/09/2020 

CONSIDERATA la mancanza di informazioni in merito all’assegnazione di organico aggiuntivo COVID 

utile per poter garantire le condizioni di sicurezza derivanti dall’emergenza sanitaria in atto 

DELIBERA 

il mantenimento fino al termine del primo quadrimestre (o comunque sino alla stabilizzazione 

dell’organico) dell’organizzazione oraria per la scuola secondaria che prevede la riduzione a 55’ delle ore 

che costituiscono il curricolo disciplinare; le ore derivanti dal cumulo dei 5’ saranno utilizzate dai docenti 

per la copertura di personale assente al fine di contrastare il ricorso alla suddivisione degli alunni in altre 

sezioni. 

 

 

 

 
Il consiglio di Istituto approva all’unanimità 

 

FAVOREVOLI : 15   CONTRARI:0    ASTENUTI:       0 
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Delibera Consiglio d’Istituto n° 33/20   del 16/09/2020 

 

 

 Riduzione orario attività didattica 

 

Il consiglio di istituto 

 
VISTO   il DPR 275/1999 

VISTO   il TU 297/1994 

VISTA la circolare U/26841 del 05/09/2020 del Ministero dell’istruzione avente per oggetto “Istruzioni e 

indicazioni operative in materia di supplenze; 

VISTA la circolare U/22810 dell’USR Lombardia avente per oggetto “Indicazioni per la copertura dei posti 

di docente vacanti e disponibili o soltanto disponibili” del 16/09/2020 

DELIBERA 
La riduzione dell’orario di frequenza per i tre ordini di scuola, come segue: 

Infanzia orario di temine ore 15:00 

Primaria orario di termine ore 15:30 

Secondaria orario di termine ore 12:00 (sia per il tempo normale/musicale sia prolungato) 

Tale orario rimarrà in vigore dal 21 al 25 settembre 2020 o comunque sino al perdurare della situazione di 

instabilità dell’organico determinata dalla impossibilità di reperire personale supplente. 

 

 

 

 

 

Il consiglio di Istituto approva all’unanimità 

 

FAVOREVOLI : 15   CONTRARI:0    ASTENUTI:       0 

 

 

 

 

 

La Segretaria          Il Presidente 

Marta Nahon                                 Paola Micci 
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