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Consiglio d’Istituto
seduta del 16 luglio 2020
sintesi delibere
Delibera n. 91
si delibera all’unanimità, l’adesione al Progetto PON “supporti didattici” (Avviso 19146 del 16 luglio 2020) per la scuola secondaria di
primo grado.

Delibera n. 92
si delibera, all’unanimità, la seguente ipotesi di funzionamento per l’a.s. 2020/2021, pur nella consapevolezza che potrebbero
sopraggiungere nuove indicazioni sulle condizioni di ripresa delle attività scolastiche tali da far mutare il quadro attuale:
•
Sostanziale conferma del tempo scuola per la secondaria (minima variazione per entrate e uscite scaglionate)
•
Probabile conferma del tempo scuola per la primaria, con variazione oraria dovuta ad entrate e uscite scaglionate
(entrata tra le 8.30 e le 9.00 circa per fasce di classi – uscita a partire dalle 16 circa, per fasce di classi) – Gli orari
specifici saranno comunicati successivamente, dopo le necessarie verifiche per evitare assembramenti e gli accordi
con la Polizia Locale e il Comune.
•
Possibile riduzione del tempo scuola qualora dovessero mutare le condizioni generali (nuove indicazioni e/o
precisazioni sul distanziamento, mancanza di organico docente e ATA, mutato quadro epidemiologico ecc.)

Delibera n. 93
si delibera all’unanimità, il seguente calendario scolastico per l’a.s. 2020-2021:
inizio lezioni – 14 settembre 2020
termine lezioni: 8 giugno 2021
Sospensione delle attività didattiche: 7 e 8 dicembre 2020, dal 23 dicembre al 6 gennaio 2021, 18 e 19 febbraio 2021, dal 1° al 6 aprile
2021, 2 giugno 2021.

Delibera n. 94
si deliberano all’unanimità, i seguenti orari per le prime settimane di scuola dell’a.s. 2020-2021:
Settimana dal 14 al 18 settembre:
•
Per tutte le classi prime delle primarie:
•
Dalle 10 alle 12 il primo giorno (14 settembre)
•
Dalle 9 alle 12 da martedì 15 settembre a venerdì 18 settembre
•
Dalla seconda alla quinta:
•
Dalle 8.30 alle 12.30 dal 14 al 18 settembre (con ingressi scaglionati fino alle 9 e uscita a partire dalle 12.30)
•
Per le prime della secondaria
•
Dalle 9 alle 11 il primo giorno (14 settembre)
•
Come le altre classi dal secondo giorno
•
Dalla seconda alla terza (più le prime dal secondo giorno)
•
Dalle 8 alle 12 dal 14 al 18 settembre.
Settimana dal 21 al 25 settembre:
 tutte le classi delle primarie:
o dalle 8.30 alle 14.30 (con ingressi scaglionati fino alle 9 e uscita dalle 14.30)
 scuola secondaria: orario regolare per tutte le classi
Eventuali sospensioni per il referendum saranno comunicate dopo le disposizioni della Prefettura.

Avverso le presenti deliberazioni, ai sensi della normativa vigente 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.

Milano, 16 luglio 2020

