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DELIBERA N. 89 del 21/09/2016
Oggetto: orario servizio scolastico
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 21/09/2016

…omissis…

Orario servizio scolastico
La dirigente riferisce di aver esplorato diverse articolazioni dell’orario scolastico al fine di
eliminare il rientro pomeridiano degli alunni del classico. La dirigente ritiene che, alla luce della
normativa attuale, sia illegittimo operare riduzione dell’unità oraria di lezione senza recupero e
che il recupero non può essere effettuato nel tempo previsto per l’intervallo.
Le alternative all’orario in vigore lo scorso anno, presentate dalla Dirigente al Collegio dei
Docenti del 19 u.s.,sono sembrate ancor più penalizzanti per gli alunni e il Collegio si è espresso
per non fare alcuna variazione rispetto all’anno scorso.
Per limitare il disagio del rientro pomeridiano, la Dirigente ha chiesto all’istituto Gianelli di
poter utilizzare un locale per accogliere gli studenti che desiderino pranzare a scuola. I docenti
hanno dato la disponibilità per fare turni di sorveglianza durante la pausa pranzo.
Il Consiglio delibera all’unanimità di adottare unità orarie di 60 minuti con riduzione di
15 minuti al giorno per intervallo. I minuti di riduzione sono recuperati giornalmente dai
docenti durante la sorveglianza e cumulativamente dagli studenti nei giorni di frequenza
eccedenti i 200 annui previsti come minimo di giorni di lezione.
DELIBERA N. 89
…Omissis…

F.to LA SEGRETARIA DEL C.D.I.
Prof.ssa Marina VIGNOLO

F.to IL PRESIDENTE DEL C.D.I.
Dott. Lorenzo CHIARELLA

Per estratto del verbale n.14 del 21/09/2016
Chiavari, 21/09/2016
IL DSGA
(Sig.ra Fernanda Gabbriellini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

