
 
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO                                      Druento, 2/9/2020 
 

DELIBERA N° 87 
 

Il Consiglio di Istituto riunitosi in prima seduta in data 2 settembre 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. Rossi Mauro  
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 e la professoressa Lembo illustrano il tempo scuola con gli orari di ingresso e uscita 
previsti per i vari plessi tempo definitivo per emergenza COVID. Per ogni scuola sono previsti 
ingressi scaglionati e separati. In allegato il documento (ORARI INGRESSO-USCITA – COVID) con i 
dettagli per ogni plesso e ordine di scuola (infanzia, primaria e secondaria) – Piano Scuola 
 
Fino alla prima settimana di ottobre ci sarà il tempo parziale per assenza dell’organico, 
successivamente tenuto conto del personale e dell’andamento epidemiologico entrerà in vigore il 



tempo definitivo come in allegato. 

La scuola primaria Anna Frank Druento e la scuola secondaria di primo grado Don Milani per 
rispettare l’algoritmo dell’USR Piemonte ed evitare il sovraffollamento delle aule organizzerà 7 
nuovi spazi (4 scuola secondaria e 3 scuola primaria) adibiti ad aule a cui parteciperanno a 
rotazione quindicinale gruppi ristretti di allievi che seguiranno la programmazione delle classi.  La 
scuola primaria attiverà i laboratori per le classi terze, quarte e quinte e la scuola secondaria per 
alcune classi prime, seconde e terze.  

La scuola secondaria avrà un orario su cinque ore ed ingressi/uscite scaglionati  
Per la secondaria ci sarà un solo intervallo di 15 minuti a metà mattina. 
Per la primaria di Druento nel tempo modulo non è ancora stata trovata una soluzione per la 
mensa. 
Educazione fisica sarà concentrata in una solo giornata per ogni classe in modo da poter sanificare 
la palestra dopo l’uso prima di essere utilizzata da un’altra classe. A Druento è stata individuata 
insieme ai comuni una struttura (palazzetto) per svolgere educazione motoria. Le lezioni saranno 
sempre articolate ogni due settimane. Non sarà possibile utilizzare gli spogliatoi, gli allievi 
dovranno arrivare già vestiti per fare ginnastica. 
Il presidente spiega che l’orario scaglionato per la secondaria (ingressi alle ore 8 e alle ore 9) ha 
generato il malcontento tra i genitori. Il motivo principale del malcontento è dovuto alla difficoltà 
di accompagnare i ragazzi alle ore 9 per i genitori lavoratori. Il presidente chiede alla dirigente di 
spiegare a tutta l’assemblea i motivi delle scelte sugli orari scaglionati e i motivi per cui non è 
possibile avere ingressi alle 8 e alle 8.30 invece delle 9. La dirigente spiega che insieme ai sindaci 
dei comuni di San Gillio e Givoletto sono riusciti ad attivare due corse dei mezzi di trasporto per il 
trasferimento Givoletto-San Gillio-Druento in modo che venga fornito a tutti il servizio di trasporto 
(8-13 e 9-14) e questo dovrebbe in parte risolvere l’accompagnamento a scuola. Per evitare 
assembramenti non è possibile far entrare insieme la primaria e la secondaria alle 8,30. La 
professoressa Lembo spiega che per organizzare l’orario scolastico, non è possibile anticipare alle 
8.30 perché si dividerebbe l’ora in mezz’ora e non sarebbe possibile gestire la rotazione degli 
insegnanti nelle varie classi. 
 
Il consiglio d’istituto a maggioranza 
 

DELIBERA 
 

L’adozione degli orari di ingresso/uscita come proposto dal Dirigente Scolastico. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Druento, 02/09/2020 
 
Il segretario del C. di I.        Il Presidente del C. di I. 
     F.to Rossi Mauro               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 

 


