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Dorgali, 7 settembre 2022 
 

All’Albo - Sito Web 
Agli Atti 

 
Il giorno 7.09.2022 il Consiglio di Istituto si è riunito nei locali dell’Istituto Comprensivo per  
discutere il seguente  punto, posto all’ordine del giorno: 
 
O.d.G. n. 3 
Delibera n. 2 

Scelte organizzative: orario di funzionamento dei vari ordini di scuola e degli 
uffici 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTO l’art. 10 del D. Lgs. 297/1994; 

VISTO il DPR 275/1999; 
VISTA la L. 107/2015; 

VISTO il Regolamento del Consiglio di Istituto, approvato con delibera n. 5 del 14.01.2020, prot. n. 
283 del 15.01.2020; 

TUTTO CIÒ PREMESSO   
 

DELIBERA  
 

1. Di riconfermare un orario provvisorio di erogazione del servizio, fino all’avvio del servizio 
mensa, come di seguito esplicitato: 

Scuola dell’Infanzia: 8.00-13.00 dal lunedì al sabato. 
Scuola Primaria: 8.30-13.30 dal lunedì al sabato. 
Scuola secondaria di primo grado: 8.30-13.30 dal lunedì al sabato. 
 
2. di prevedere, anche sulla base dell’organizzazione del servizio mensa proposto dall’Ente 

Locale, da ottobre 2022 gli orari di apertura della Scuola, che sono di seguito esplicitati: 
 

Scuola dell’Infanzia: 8.00-16.00 dal lunedì al venerdì; 8:00-13:00 il sabato 
Scuola Primaria: 8.30-16.30 dal lunedì al venerdì (sabato libero) 
Scuola secondaria di primo grado: orario previsto nel Regolamento Tempi Aperti già 
approvato con delibera n. 3 del 4.07.2022.  
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3. di prevedere per il primo giorno di scuola un orario ridotto, secondo quanto già sperimentato 
negli anni precedenti; 
 

4. di prevedere, limitatamente alla scuola primaria di via Lamarmora, un ingresso differenziato 
per le classi prime e seconde alle ore 8.25 e per le classi terze, quarte e quinte alle ore 8.30, 
con uscita rispettivamente alle ore 16.25 e 16.30. 
 

5. di prevedere il funzionamento degli Uffici, come di seguito esplicitato: 
 
            Uffici: 8.00-14.00 dal lunedì al sabato (ricevimento del pubblico: 11.30-13.30) 
 

 
 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 
Componenti: 18 1 Votazione: 18 0 0 
 

Il Segretario Il Presidente 
Ins. Luciana Sagheddu 

 
_____________________________ 

Sig.ra Caterina Deluigi 
 

_____________________________ 
	
 

	


