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Dorgali, 13 settembre 2021 
 

All’Albo - Sito Web 
Agli Atti 

 
Il giorno 13.09.2021, il Consiglio di Istituto si è riunito in videoconferenza sulla piattaforma 
d’Istituto per discutere il seguente punto, posto all’ordine del giorno: 
 
O.d.G. n. 3 
Delibera n. 2 

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, fatte salve eventuali variazioni per lo 
scaglionamento di entrate e uscite legate all’emergenza covid. 
Scuola secondaria di primo grado: 8:30-13:30 dal lunedì al sabato, fatte salve eventuali 
variazioni per lo scaglionamento di entrate e uscite legate all’emergenza covid. 
 
2. di prevedere, anche sulla base dell’organizzazione del servizio mensa proposto dall’Ente 

Locale, da ottobre 2021 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) fatte salve eventuali 
variazioni per lo scaglionamento di entrate e uscite legate all’emergenza covid; per la Primaria 
di via Cervi il martedì e venerdì: 8:20-16:20 
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Scuola secondaria di primo grado: 8:20-13:40 lunedì, mercoledì, giovedì; 8:40-16:30 martedì 
e venerdì; sabato 8:20-12:40.  

 
3. di prevedere il funzionamento degli Uffici, come di seguito esplicitato: 

 
Uffici: 8:30-14:00 dal lunedì al sabato; 
 
Data l’emergenza le esigenze dell’utenza vengono soddisfatte in remoto, ovvero in presenza, se 
necessario, previo appuntamento telefonico appuntamento. 
 

 
 Presenti* Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 
Componenti: 14 3 Votazione: 14 0 0 
 
*Fino alle elezioni suppletive il Consiglio sarà composto da n. 17 membri. 
 

Il Segretario Il Presidente 
Ins. Luciana Sagheddu 

 
_____________________________ 

Sig.ra Caterina Deluigi 
 

_____________________________ 
	

	


