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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
n° 4 del 03/11/2021 

Il giorno 03 novembre 2021, alle ore 17:00, presso l’Auditorium della sede di via Ruvo, giusta convocazione 
prot. n. 7747 del 30/10/2021, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare i seguenti punto all’ 
o.d.g. così come modificato con nota prot. n. 7808 del 03/11/2021:  

… omissis … 

3 - Riorganizzazione delle lezioni a partire dal 3 novembre 2021 
… omissis … 

Il Presidente, presenti 16 e assenti 3, verificato il quorum dei presenti, dichiara aperta la seduta. Verbalizza la 
prof.ssa Teresa Picerno.  

… omissis … 

Il Dirigente informa il Consiglio che, a partire da oggi 3 novembre, le lezioni sono riprese in unico turno. 
Informa, inoltre, che il Collegio dei Docenti, nella seduta del 27/10/2021, al fine di adeguare l’orario scolastico 
ai mezzi di trasporto in arrivo e, soprattutto, in partenza, onde permettere a tutti gli alunni di raggiungere la 
propria sede di residenza in orario congruo al rispetto dei loro ritmi di vita e delle loro famiglie, ha proposto 
l’orario di inizio delle lezioni alle ore 08:10, riducendo la durata dell’ora delle lezioni a 50 min. Il Collegio 
propone il recupero dei 10 min. per ora tramite apposite attività didattiche in DDI con modalità asincrona. 
Il Dirigente ritiene che, sussistendo le condizioni di “causa di forza maggiore” per problemi legati alla logistica 
dei trasporti, una parte della riduzione oraria (5 min.) non sia da recuperare, ai sensi delle circolari ministeriali 
n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché delle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate, 
riducendosi in tal modo a 5 min. per ora di lezione l’attività in DDI con modalità asincrona.  

Il Consiglio di Istituto 

- Udita la relazione del Dirigente Scolastico; 
- Visto il deliberato del Collegio dei Docenti del 27/10/2021; 
- Viste le circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché delle ulteriori circolari in 

materia che le hanno confermate; 
- Condividendo le motivazioni espresse dal Dirigente circa i problemi legati alla logistica dei trasporti; 
- Visto il D.I. n. 129/2018; 

DELIBERA 
con voto unanime espresso per alzata di mano, approva. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Comitato di Garanzia entro cinque giorni dalla pubblicazione 
della delibera, nonché reclamo al Consiglio di Istituto da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla 
data di pubblicazione sul sito della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere 
impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 
nei termini di 60 o 120 giorni. 

 
Il Dirigente Scolastico 

ing. Giuseppe Achille 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 


