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  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                          

          DELIBERA N. 6 

                            COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 5 

L’anno Duemilaventidue, il giorno 27 del mese di Maggio, a seguito di convocazione del Presidente 

del Consiglio di Istituto,  alle ore  18.30 , si è riunito, in modalità on line, il Consiglio di Istituto  nelle 

persone di:  

CONSIGLIERI QUALIFICA  PRESENTE ASSENTE 

1 . Rocco Carmelina Dirigente Scolastico   

2. Longo  Luigina Docente   

3. Vetrano Nunzio Domenico Docente   

4. Iannella  Angela Docente   

5. Pareo Tizina  Docente   

6. Sassano Erica Docente   

7. Plaitano  Teresa Docente  X 

8. Lapadula Beniamino Genitore   

9. Murno Emanuela Genitore   

10. Franceschi Mario Genitore   

11. Forastiero Anna Genitore   
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12. Viscione  Donatella Genitore   

13. Anania Nicola Genitore   

14. Cassino Domenico ATA  X 

 per discutere e deliberare il seguente punto all’ordine del giorno:  

 - Rimodulazione organizzazione oraria scuola dell’Infanzia A.S. 2021/22     

           IL CONSIGLIO DI ISTITUTO   

Visto il Contratto Collettivo Nazionale 2007, confermato dal CCNL 2016-18, a proposito dell’orario 

di servizio degli insegnanti, prevede all’articolo 28: 

” L ‘attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore 

settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione 

secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.” 

Considerato che, nei periodi di sospensione dell’attività di refezione scolastica in tutti gli ordini di 

scuola, l’attività didattica si svolge nel solo orario antimeridiano, precisamente alla scuola Primaria 

e Secondaria, dal lunedì al sabato e alla scuola dell’Infanzia, dal lunedì al venerdì; 

Sentita l’esposizione della dirigente scolastica, la quale afferma che, a suo parere, non c’è motivo di 

comprimere su 5 giorni l’organizzazione oraria alla scuola dell’Infanzia sia per ragioni di uniformità 

organizzativa con la scuola primaria, oltre che per rispondere alla sempre maggiore richiesta di 

servizi educativi, soprattutto nel “sistema 0-6”, tanto che il Ministero aggiunge risorse per la 

realizzazione di asili-nido e anche per il Piano estivo;   

Che questa rimodulazione non comporta oneri accessori per la scuola, mentre determina un 

servizio  aggiuntivo per la comunità; 

Dopo ampia discussione, all’unanimità 
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      DELIBERA  

1) di approvare la rimodulazione dell’organizzazione oraria alla scuola dell’Infanzia con la 

previsione delle attività dal lunedì al sabato nei periodi in cui è sospeso il servizio di refezione 

scolastica  

2) di rendere pubblico il presente provvedimento mediante l’inserimento nell’Albo Pretorio del sito 

dell’istituto; 

3) di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva. 

F.to  Il Segretario del C.d.I       F.to Il Presidente del C.d.I.  

Prof. Vetrano Nunzio  Domenico                                                     Sig. Lapadula Beniamino 

La presente deliberazione è pubblicata all’albo online dell’Istituto Comprensivo “G. Racioppi” il 

giorno  08/06/2022. 

Avverso alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del DPR 275/99 è ammesso 

reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della 

scuola, chiunque vi abbia interesse. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di 

essa è esperibile il ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine rispettivamente di 60 e di 120 giorni dalla data di pubblicazione.  

               Il Dirigente Scolastico  

                              Prof.ssa Carmelina ROCCO 
                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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