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ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Delibera n. 42 adottata nella seduta del 20/10/2020 
 
Oggetto: Riarticolazione orario settimanale scuola dell’infanzia alla luce dell’emergenza Covid-19 
 
Il giorno 20/10/2020 alle ore 17,00 si è tenuto il Consiglio di Istituto in videoconferenza tramite  
l'applicazione Google Meet.  

 
PRESENTI:  

NOME Presente Assente 
Dirigente Scolastico: Gagliotta Vincenzo x  
Rappresentanti genitori 
Amato Giovanna x  
D’Avanzo Filomena   
Fasolino Antonio  x 
Pecchia Felicia    x 
Rega Andrea x  
Russo Simona x  

 
 
 

Terracciano Scognamiglio Rosita x  
Violante Margherita   
Rappresentanti docenti 

Arbucci Maria Grazia x  
De Carlo Rosa x  
Maietta Francesca Maria  x 
Manganiello Maria Virginia x  
Parente Immacolata x  
Ruggiero Ersilia Romilda x  
Montanile Pasqualina x  
Veglia Rosa x  
Rappresentanti del personale ATA 
Nessun rappresentante     

 
Presiede la signora Amato Giovanna, verbalizza la docente Maria Virginia Manganiello. 
 
 
Esaminato il punto di cui all’oggetto, dopo ampia discussione,  
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
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VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro; 
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
25 marzo 
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 
avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 
VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 
VISTO il D.L. 7 ottobre 2020 n.125 recante Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa 
del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 
2020 in vigore dal 8/10/2020; 
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il 
Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 
scolastico”, trasmesso dal CTS-Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio2020; 
VISTO il D.M.26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 
l’anno scolastico 2020/2021 (Pianoscuola2020/2021); 
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; VISTO il 
C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo 
aggiornamento del 24 aprile 2020; 
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituto, Prot. n.2918/2020; 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 
VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove 
indicazioni e chiarimenti; 
VISTO il Piano per la ripartenza 2020/2021; 
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del 
SARSCoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 
Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 
VISTO il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 
educativi e delle scuole dell’infanzia”  
VISTE Le linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni - allegato 3 
all’Ordinanza n. 84 del 13 agosto 2020 –  
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VISTO lo Stralcio Verbale CTS n. 100 del 10 agosto 2020 e successive integrazioni; 
VISTA L’ORDINANZA SINDACALE prot. n. 4942 DEL 22/10/2020 del sindaco di Avella; 
CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione 
nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020; 
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 
TENUTO CONTO delle indicazioni fornite dal RSPP;  
 

DELIBERA 
 

all’unanimità per l’anno scolastico 2020/2021 che, a partire dal giorno di attivazione del servizio 
mensa, la scuola dell’infanzia osserverà il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 
ore 16,30. Per evitare assembramenti è consentito l’ingresso dalle 8,30 alle 9,30 e l’uscita dalle 
15,30 alle 16,30. 

 
Votanti n. 12 ; Favorevoli n._12_; Astenuti n. 0  
 
 
 
Il Segretario                                                                                              Il Presidente                                                                            

Manganiello Maria Virginia                                                                 Amato Giovanna 
(Firme autografe  sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 ,c.2 D.Lgs.39/1993) 

________________________________________________________________________ 
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art.14 7° comma del Regolamento n.275/99 è 
ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione 
all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile 
ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.  
 
Avella,  20/10/2020 
 

  Il Dirigente Scolastico  
Prof. Vincenzo Gagliotta 

(Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 ,c.2 D.Lgs.39/1993) 
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