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Dorgali, 17 settembre 2020 
 

All’Albo - Sito Web 
Agli Atti 

SEDI 
 

Il giorno 17.09.2020, 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. 6 
Delibera n. 4 

Rimodulazione orario ingresso e uscita nei vari plessi 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modificazioni; 
VISTO l’art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997; 

VISTO l’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015; 
VISTO il Regolamento del Consiglio di Istituto, approvato con delibera n. 5 del 14.01.2020, prot. n. 
283 del 15.01.2020; 
VISTO il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico, elaborato in data 28 maggio 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico; 
VISTO il Decreto ministeriale n. 39 del 26 giugno 2020 di adozione del Piano scuola 2020-2021; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19, adottato con D.M. n. 87 del 6.08.2020; 

CONSIDERATA la proposta di distribuzione delle classi nelle aule da parte dell’Ufficio Tecnico 
del Comune di Dorgali; 

CONSIDERATA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 7.08.2020; 
CONSIDERATE le sopravvenute esigenze conseguenti allo spostamento delle classi della scuola 
primaria di via Lamarmora nei locali della ex scuola media per i lavori di ristrutturazione della sede 
centrale; 
CONSIDERATO che alla data odierna non sono state completate le assegnazioni del personale da 
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parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale; 
CONSIDERATO che alla data odierna sono stati assegnati alla Scuola n. 13 collaboratori scolastici; 

CONSIDERATO che numerose cattedre restano ancora scoperte; 
CONSIDERATO che al termine dei lavori e in caso di assegnazione di organico ATA aggiuntivo la 
presente organizzazione potrà essere rimodulata; 
ACQUISITA la proposta della Polizia Municipale sugli ingressi della Primaria in via F.lli Cervi; 

TUTTO CIO’ PREMESSO, 
DELIBERA 

 
1. L’apertura di tutti i plessi anche con orario ridotto: 

− Scuola dell’Infanzia: 8.00-12.00 
− Scuola Primaria: 8.30-12.00 (fatte salve le differenze orarie di ingresso e uscita delle 

varie classi) 
− Scuola Secondaria di primo grado: 8.30-12.30 (fatte salve le differenze orarie di 

ingresso e uscita delle varie classi) 
 

2. Lo scaglionamento degli orari di ingresso e di uscita delle classi della Scuola Primaria e 
della Scuola Secondaria di primo grado. 
 
Le classi, così come individuate nel riassetto finale previsto per il mese di settembre, 
entreranno attraverso accessi differenti, per gruppi, secondo un ordine ben definito, come da 
prospetto che segue: 

− Primaria Cala Gonone: 8.25/8.35 
− Primaria via Cervi: 8.20 
− Primaria via Lamarmora trasferita in via Cervi: 8.40 

− Scuola Secondaria di primo grado: 8.25/8.30 
 
Lo scaglionamento varrà anche in fase di uscita, in modo corrispondente agli ingressi per 
ciascuna classe: 
 
 

 Presenti* Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 
Componenti: 15 2 Votazione: 15 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 
 

_____________________________ 
	


