
DELIBERA N. 73 DELL’A.S. 2021-22 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

seduta del 23-06-2022 

Il giorno 23 del mese di giugno dell’anno 2022, alle ore 18:00, in modalità videoconferenza tramite 

Hangouts - Meet si riunisce il Consiglio di Istituto del Comprensivo “Piazza Winckelmann” per discutere il 

seguente O.d.G.: 

…………………………………….omissis……………………………………. 

Presiede la seduta il Presidente, Avv. Giovanni Masotina, funge da segretario verbalizzatore la docente 
Debora Tumani. I Presidente, accertata la validità della riunione, invita i presenti ad esaminare i vari punti 
dell'o.d.g.  

…………………………………omissis………………………………… 

Visto il calendario scolastico regionale; 

In considerazione che l’I.C. “Piazza Winckelmann” ha un orario articolato su 5 giorni alla settimana; 

In considerazione che 171 è il numero minimo dei giorni di lezione della scuola primaria e secondaria di 

primo grado e 187 il numero minimo di giorni di lezione della scuola dell’infanzia previsti per gli Istituti 

scolastici che hanno l’orario articolato su 5 giorni alla settimana: 

In considerazione dell’alto numero di docenti residenti fuori città e addirittura fuori regione; 

In considerazioni della serie storica di assenze del personale e della loro collocazione strategica; 

In considerazione che i giorni lunedì 31 Ottobre 2022, venerdì 9 Dicembre 2022 e lunedì 24 Aprile 2023 

sono giorni ad alto rischio di assenze;    

Vista la votazione del Consiglio di Istituto; 

DELIBERA 

di richiedere all’USR del Lazio di consentire la sospensione delle attività didattiche nei giorni: lunedì 31 

Ottobre 2022, venerdì 9 Dicembre 2022e lunedì 24 Aprile 2023. DELIBERA altresì che altre chiusure 

straordinarie disposte su provvedimento inibitorio del Dirigente Scolastico per accertate condizioni di 

pregiudizio della struttura scolastica tali da mettere a repentaglio la vita e l’incolumità di discenti e 

lavoratori, saranno recuperate nelle giornate di sabato. 

Delibera n. 73. 

…………………………………omissis………………………… 

Esaurito l’esame di tutti i punti previsti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 19:40 

f.to Il segretario verbalizzante                                                                 f.to il Presidente del Consiglio d’Istituto 

          Debora Tumani                                                                                                     Avv. Giovanni Masotina 

f.to La Dirigente Scolastica 
prof.ssa Enrica Grigoli 

 


