
 
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO                                      Druento, 1/10/2020 
 

DELIBERA N° 94 
 

Il Consiglio di Istituto riunitosi in prima seduta in data 1 ottobre 2020, a seguito di rituale 
convocazione, dei 11 consiglieri eletti, più il Dirigente Scolastico Barbara Saletti. 
Il consiglio si è riunito in video conferenza sulla piattaforma MEET. 
Assume la presidenza, la Sig.ra Todino Anna 
Assiste alla seduta il Segretario, il Sig. Giampiero Passalacqua 
Si procede all'appello nominale dei Consiglieri: 
 

COMPONENTE COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 
DIRIGENTE SCOLASTICO SALETTI Barbara X  
DOCENTE CELOTTO Claudia X  
DOCENTE CREMA Antonella X  
DOCENTE LEOCATA Roberta             X  
DOCENTE MAGNOLER Patrizia X  
DOCENTE MARIN Maria Teresa X  
DOCENTE PIEDINOVI Alessandra X  

 
GENITORE RATTO STEFANIA X  
GENITORE PASSALACQUA GIANPIERO X  
GENITORE ROSSI MAURO X  
GENITORE ROCCELLA GRAZIELLA X  
GENITORE TODINO ANNA X  

 

 
Costatato il numero legale degli intervenuti, maggioranza assoluta pari al 50% + 1 degli aventi 
diritto al voto. 
 
Il Dirigente scolastico spiega che con il personale covid a regime si potrà avere un orario per i 
laboratori della primaria di Druento: 
8.30-16.30 dal lunedì al giovedì 
8.30-12.30 venerdì 
Nel caso in cui non sarà disponibile il personale covid il tempo sarà ulteriormente ridotto con solo 
2 pomeriggi a settimana. 



Nella situazione attuale di emergenza covid e con un elevato numero di insegnanti ancora da 
nominare, è impossibile evitare il rinvio dell’inizio dell’orario definitivo. Se la situazione migliorasse 
potrebbero esserci modifiche agli orari. 
Le insegnanti raccontano la loro esperienza positiva con i laboratori alla primaria.  
Per la scuola secondaria è necessario aspettare l’orario definitivo che avverrà quando saranno 
nominati tutti gli insegnanti definitivi, e si otterrà l’allineamento con ogni classe su tutte le 
materie. 
 
 
Il consiglio d’istituto all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
L’approvazione dell’orario così come proposto dal Dirigente Scolastico. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Druento, 1/10/2020 
 
Il segretario del C. di I.        Il Presidente del C. di I. 
F.to Passalacqua Giampiero           F.to Todino Anna 
 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso 
tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 
giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni o con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni. 
 
     IL D.S.G.A.             Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Laura Giacalone                  Dott.ssa Barbara Saletti 

 


