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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I CIRCOLO DI VIBO VALENTIA (VV) 
Piazza Martiri d’Ungheria– 89900 Vibo Valentia(VV) – Tel 0963 - 41137   Fax 0963/42641 

 

Codice Min.:VVIC831008 - Codice fiscale: 96034330793 -  Mail :vvic831008@istruzione.it- Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it tt 

_____________________________________________________________________________ 

CONSIGLIO D’ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

VERBALE n. 2   
 
 

Il giorno 17  Settembre 2021 (VENERDI’) alle ore 16.05, in collegamento a distanza tramite Google Meet e in 

presenza, sotto la presidenza della Prof.ssa Rosa Gambardella, si riunisce il Consiglio d’Istituto straordinario, 

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente per discutere il seguente ordine del 

giorno: 
 

1. Approvazione verbali sedute precedenti (inviati in mail ai componenti); 

2. Comunicazione formazione delle classi prime - A.S. 2021/2022; 

3. Assegnazione dei docenti ai plessi, alle sezioni e alle classi - informativa; 

4. Calendario Scolastico Regionale A.S. 2021/2022; 

5. Adesione permanente a: Bandi PON FSE – FESR – POR, AREA a rischio e immigrazione -  Scuole aperte - 

Etwinning - Progetti Regionali e Nazionali funzionali al PTOF; 

6. Adesione permanente a: attività di rete e di scopo fra scuole e/o Enti, Associazioni, per Progetti, scambi di 

integrazioni  d’esperienze e/o protocolli  d’intesa, partecipazione a Concorsi, Gemellaggi, Eventi, 

Manifestazioni Attività varie; 

7. Organizzazione Piano per la Ripartenza 2021-2022: 

7/1. Quadri Orario delle Discipline; 

7/2.Presentazione articolazione oraria settimanale; 

7/3.Attività di accoglienza - orario provvisorio: ingresso e uscita; 

7/4.Proposte attività alternative all’ora di IRC; 

7/5. Criteri formulazione orario settimanale; 

8.Giorni di chiusura della scuola per il personale ATA – A.S. 2021/2022; 

9.Orario di ricevimento al  pubblico degli uffici di segreteria;  

10.Assicurazione Alunni e Personale – Rinnovo per l’A.S.2021/2022; 

11. Assunzioni e Variazioni in Bilancio; 

12.Nuova Comunicazione relative ai diversi plessi Scolastici – lavori di messa in sicurezza e adeguamento 

antisismico; 

13.Varie ed eventuali comunicazioni del Presidente e/o del Dirigente. 
 

 

Link di accesso alla video conferenza:https://meet.google.com/mdh-bmqz-wee?hs=224 
 

 

- Presidente: Prof.ssa Rosa Gambardella 

- Segretario Verbalizzante: Ins. Vittoria Franzè 
 

All’appello nominale risultano: 
 

n. Cognome e nome dei Consiglieri Componente Presenti Assenti 

 Prof.ssa Cacciatore  Domenica Dirigente Scolastico Presente  
Componente Genitori 

1 Sig. ra  Gambardella Rosa Genitore (on.line) Presente  

2 Sig.ra   Primerano Daniela Genitore (on.line)  Presente (arriva  on.line alle ore 16.09 dopo 
l’approvazione 1° punto) 

3 Sig.ra   Pugliese Laura Genitore (on.line)    Assente 
 

4 Sig.ra   Pensanti Immacolata Genitore (on.line) Presente  

5 Sig. ra Schiavello Maria Grazia Genitore  
 

Assente 
 

6 Sig.ra Trapani Maria Genitore (on.line) 
 

 

7 Sig. Policaro Sergio Genitore  
 

Assente 
 

8 Sig. Santaguida Antonio Genitore (on.line) Presente 
 

 

Componente Docenti 

1 Ins. Grillo Antonia Docente-in sede Presente  

2 Ins. Franzè Vittoria  Docente-in sede Presente  

3 Ins.  Baldo Annamaria Docente-in sede Presente  

4 Ins. Mazzarella Rosella Docente (on-line) Presente  
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5 Ins. Meddis Fiorenza Docente-in sede Presente  

6 Ins.  Pietropaolo Teresa Docente-in sede Presente  

7 Ins. Celli Raffaella Docente-(on-line) Presente  

8 Prof.ssa Garrì Lucia Docente (on.line) Presente  

Componente ATA 

1 Sig. Franco Anna ATA Presente Assente 
2 Sig. ra Di Gesu Anna ATA Presente  

 TOTALE PRESENTI   n° *14  + DS n° 15 
 

TOTALI ASSENTI n° 4  
 
 
 

Riconosciuta per il numero dei presenti la validità della seduta, il Presidente, Prof. Rosa Gambardella, dichiara aperta la 

seduta e si procede quindi alla discussione dell' ordine del giorno. 
 

1° p. all’O.d.G.: Approvazione verbali sedute precedenti (inviati in mail ai componenti); 
 

Considerato che i componenti del Consiglio d’Istituto hanno avuto modo di leggere il verbale della seduta precedente 

(10/09/2021) perché trasmesso  sulla mail istituzionale di ogni singolo componente. 
 

 
 

DELIBERA n° 1: Il Consiglio d’Istituto Delibera all’unanimità dei presenti di approvare il verbale della seduta 

precedente. 
 

     2° p. all’O.d.G.: Comunicazione formazione delle classi prime - A.S. 2021/2022; 
Il  D.S. comunica che la formazione delle classi prime compete al Dirigente Scolastico, il quale vi provvede avvalendosi della 

collaborazione di Commissioni appositamente designate dal Collegio Docenti che hanno già operato secondo i criteri generali 

deliberati dal Collegio dei Docenti n° 8 del 30/06/2021 e dal Consiglio d’Istituto n° 8 del 30/06/2021. La Commissione, con il 

supporto dell’Ufficio di Segreteria Area Didattica, procede alla verifica di tutti gli atti (visti i nulla osta in entrata e in uscita). 
 

Sentito l’intervento del D.S. che ringrazia i componenti della Commissione per la collaborazione finora fornita. 

Vista la Delibera della Giunta Esecutiva n° 1  del 17/09/2021; 
 

 
 

DELIBERA n° 2: Il Consiglio d’Istituto ne prende Atto. 

 

3° p. all’O.d.G.: Assegnazione dei docenti ai plessi, alle sezioni e alle classi - informativa; 

Il Dirigente Scolastico, fatta salva la propria competenza prevista dalla normativa vigente in materia (DL 150/2009) 

finalizzata all’assegnazione dei docenti alle classi, per la piena attuazione del PTOF , ha assegnato i docenti alle classi e, 

nel caso della Scuola Primaria, alle discipline, secondo i criteri generali indicati da Collegio dei Docenti n°8 del 

30/06/2021 e dal Consiglio di Istituto n° 8 del 30.06.2021,  per  assicurare la migliore e più efficace utilizzazione delle 

risorse professionali di cui si dispone nonché per valorizzare le competenze professionali in relazione agli interessi 

generali degli alunni, agli obiettivi del PTOF e delle priorità del PdM. 
 

 

Il prospetto di assegnazione dei docenti ai plessi, alle sezioni e alle classi è stato pubblicato sul sito ed è suscettibile  di 

eventuali rettifiche, sia per richieste dei docenti interessati, sia per meri errori rilevati nella redazione. 
 

Sentito l’intervento del D.S., 

Vista la Delibera della Giunta Esecutiva n° 1  del 17/09/2021; 
 

 

DELIBERA n°3: Il Consiglio d’Istituto ne prende Atto. 
 

4° p. all’O.d.G.: Calendario Scolastico Regionale A.S. 2021/2022; 
Il Dirigente Scolastico rende noto il Calendario Scolastico Regionale per l’A.S. 2021/2022, Delibera n° 144 del 30/07/2021 

della Giunta della Regione Calabria, secondo cui le lezioni inizieranno  per tutte le classi Lunedì 20 Settembre 2021 e 

termineranno Giovedì 09 Giugno 2022 (Scuola Primaria e Secondaria di I grado), mentre per la Scuola dell’Infanzia 

termineranno Giovedì 30 Giugno 2022. 
 

Per un totale di 204 giorni di attività didattica (nel rispetto del disposto dell’art.74 c.3 del D.lgs n. 297/94, le attività 

didattiche devono essere garantite per almeno 200 giorni). 
 

Il Dirigente Scolastico legge il calendario scolastico regionale della Calabria e le giornate di sospensione delle attività 

didattiche, informa che ill Collegio dei Docenti n° 1 del 08/09/2021 non ha proposto alcun adattamento al suddetto calendario 

scolastico e  chiede al Consiglio d’Istituto se vi sono proposte di adattamenti al suddetto calendario scolastico con il relativo 

recupero; 
 

Sentito l’intervento del D.S., e non essendoci proposte di adattamento; 

Vista la Delibera della Giunta Esecutiva n° 1  del 17/09/2021; 
 

DELIBERA n° 4: Il Consiglio d’Istituto Delibera all’unanimità dei presenti di non apportare modifiche al 

Calendario Scolastico Regionale 2021/2022. 
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5° p. all’O.d.G.: Adesione permanente a: Bandi PON FSE – FESR – POR, AREA a rischio e    

immigrazione -  Scuole aperte - Etwinning - Progetti Regionali e Nazionali funzionali al PTOF; 
Il Dirigente Scolastico comunica che è importante esprimersi sulla disponibilità ad aderire in maniera permanente alle 

progettualità, PON FSE – FESR – POR, AREA a rischio e immigrazione -  Scuole aperte - Etwinning - Progetti Regionali e 

Nazionali funzionali al PTOF etc… che si dovessero presentare durante il corso dell’anno scolastico con successiva 

conseguente comunicazione/ratifica degli Organi Collegiali.  
 

In particolare, il Dirigente Scolastico comunica l’opportunità per gli OO.CC. di deliberare, in maniera permanente e 

funzionale al PTOF, l’adesione da parte dell’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia ai suddetti Bandi. 
 

Sentito l’intervento del D.S., 

Vista la Delibera della Giunta Esecutiva n° 1  del 17/09/2021; 
 

DELIBERA n° 5: Il Consiglio d’Istituto Delibera all’unanimità dei presenti parere favorevole alla suddetta 

proposta ed in particolare, di approvare all’unanimità l’adesione permanente a tutti i Bandi PON FSE – FESR – 

POR, AREA a rischio e immigrazione -  Scuole aperte - Etwinning - Progetti Regionali e Nazionali coerenti con il 

PTOF dell’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia, con conseguente successiva comunicazione/ratifica 

delle adesioni stipulate nelle sedute utili degli Organi Collegiali. 

 

6° p. all’O.d.G.: Adesione permanente a: attività di rete e di scopo fra scuole e/o Enti, Associazioni, per 

Progetti, scambi di integrazioni  d’esperienze e/o protocolli  d’intesa, partecipazione a Concorsi, 

Gemellaggi, Eventi, Manifestazioni Attività varie; 
Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio d’Istituto di esprimersi sulla disponibilità ad aderire in maniera permanente ad 

attività di rete e di scopo fra scuole e/o Enti, Associazioni, per Progetti, scambi di integrazioni d’esperienze e/o protocolli 

d’intesa, partecipazione a Concorsi, Gemellaggi, Eventi, Manifestazioni Attività varie funzionali al PTOF etc. che si 

dovessero presentare durante il corso dell’anno scolastico con successiva conseguente comunicazione/ratifica degli Organi 

Collegiali. 
 

Sentito l’intervento del D.S., 

Vista la Delibera della Giunta Esecutiva n° 1  del 17/09/2021; 
 

DELIBERA n° 6: Il Consiglio d’Istituto Delibera all’unanimità dei presenti parere favorevole alla suddetta 

proposta purché le attività siano coerenti con il PTOF dell’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia, 

con conseguente successiva comunicazione/ratifica delle adesioni stipulate nelle sedute utili degli Organi Collegiali. 
 

     7° p. all’O.d.G.: Organizzazione Piano per la Ripartenza 2021-2022: 

  
7/1. Quadri Orario delle Discipline; 
 

Il nostro Istituto Comprensivo funziona secondo il seguente Tempo Scuola dal Lunedì al Venerdì (Settimana 

Corta) per  motivazioni didattiche. Ogni ora è di 60’ in tutti plessi, e alle Scuole Primarie l’ultimo modulo di 

ogni giorno è di 1,30’ 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA: Tempo Pieno a 40 ore settimanali – dal Lunedì al Venerdì ore 8.00/16.00; 
 

SCUOLA PRIMARIA: Tutti i plessi hanno i Corsi a Tempo Normale a 30 ore Settimanali:  Lunedì –

Martedì-Giovedì e Venerdì ore 8.00/13.30 – (ultimo modulo di 1.30’) e Mercoledì ore 8.00/16.00 

 

la Sede Centrale “Don Bosco” funziona con: 
 

- classi a Tempo Normale a 30 ore Settimanali – Lunedì –Martedì-Giovedì e Venerdì ore 8.00/13.30 – (ultimo 

modulo di 1.30’) e Mercoledì ore 8.00/16.00  
 

- classi funzionanti a Tempo Pieno per 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì ore 8.00/16.00. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: Corsi a Tempo Normale a 30 ore Settimanali – Lunedì e Martedì 

ore 8.00/14.00 – Giovedì e Venerdì ore 8.20/13.20 – Mercoledì ore 8.00/16.00; 
 
 

Nel rispetto della normativa vigente, nella Scuola Primaria l’insegnamento è articolato nei seguenti 

ambiti (fra parentesi il monte ore settimanale minimo previsto nel nostro Istituto): 
 

TEMPO NORMALE a 30 ore Settimanali 

• Italiano (8 ore in prima e seconda – 7 ore in terza, quarta e quinta) 

• Inglese (1 ora in classe prima, 2 ore in seconda e 3 ore dalla classe terza/quarta e quinta) 

• Storia (2 ore in tutte le classi) 

• Geografia (2 ore in tutte le classi) 
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• Matematica (7 ore in prima e 6 ore in seconda, terza, quarta e quinta) 

• Scienze (1 ora in classe prima, 2 ore in seconda, terza, quarta e quinta) 

• Tecnologia (1 ora in tutte le classi) 

• Arte e Immagine (1 ora in tutte le classi) 

• Musica (1 ora settimanale in tutte le classi a cui si aggiungono le ore dedicate, in diverse fasi 

dell’anno scolastico, alla preparazione di spettacoli, a laboratori espressivi, progetti interculturali e 

altre attività analoghe) 

• Educazione Motoria (2 ore in tutte le classi) 

• Laboratorio (2 ora in classe prima, 1 ora in seconda, terza, quarta e quinta) 

• Religione Cattolica o Attività alternativa (2 ore in tutte le classi); le famiglie degli alunni che non 

si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica possono chiedere di ridurre di 2 ore la 

frequenza settimanale. 
 

 

 

TEMPO PIENO a 40 ore Settimanali 

• Italiano (10 ore in prima e seconda – 9 ore in terza, quarta e quinta) 

• Inglese (1 ora in classe prima, 2 ore in seconda e 3 ore dalla classe terza/quarta e quinta) 

• Storia (2 ore in tutte le classi) 

• Geografia (2 ore in tutte le classi) 

• Matematica (8  ore in tutte le classi) 

• Scienze (2 ore in tutte le classi) 

• Tecnologia (1 ora in tutte le classi) 

• Arte e Immagine (2 ore in tutte le classi) 

• Musica (1 ora settimanale in tutte le classi a cui si aggiungono le ore dedicate, in diverse fasi 

dell’anno scolastico, alla preparazione di spettacoli, a laboratori espressivi, progetti interculturali e 

altre attività analoghe) 

• Educazione Motoria (2 ore in tutte le classi) 

• Laboratorio (2 ora in classe prima e seconda, 1 ora in terza, quarta e quinta) 

• Religione Cattolica o Attività alternativa (2 ore in tutte le classi); le famiglie degli alunni che non 

si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica possono chiedere di ridurre di 2 ore la 

frequenza settimanale. 

• 5 ore di mensa in tutte le classi 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO a TEMPO NORMALE: 30 ore Settimanali 

• Italiano (6 ore) 

• Storia e Geografia (3 ore) 

• Approfondimento (1 ora) 

• Matematica e Scienze (6 ore) 

• Inglese (3 ore) 

• Francese (2 ore) 

• Tecnologia (2 ore) 

• Arte e Immagine (2 ore) 

• Musica (2 ore) 

• Educazione Motoria (2 ore) 

• Religione Cattolica o Attività alternativa (1 ora); le famiglie degli alunni che non si 

avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica possono chiedere di ridurre di 1 ora la 

frequenza settimanale. 

 

Sentita la relazione del D.S., 

Vista la Delibera della Giunta Esecutiva n° 1  del 17/09/2021; 
 

DELIBERA n° 7/1: Il Consiglio d’Istituto ne prende Atto. 
 

7/2.Presentazione articolazione oraria settimanale; 

Il Dirigente Scolastico  fa presente che per motivi didattici è stata già in precedenza Deliberata dagli Organi Collegiali la 

seguente articolazione oraria settimanale dal Lunedì al Venerdì (Sabato Libero) per  motivazioni didattiche, presentata 

nell’offerta formativa per le iscrizioni dell’anno scolastico 2021/2022. 
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Ogni ora è di 60’ in tutti plessi, e alle Scuole Primarie a Tempo Normale l’ultimo modulo di ogni giorno è di 

1,30’. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA: Tempo Pieno a 40 ore settimanali – dal Lunedì al Venerdì ore 8.00/16.00; 
 

SCUOLA PRIMARIA: Tutti i plessi hanno i Corsi a Tempo Normale a 30 ore Settimanali – Lunedì –Martedì-Giovedì 

e Venerdì ore 8.00/13.30 (ultimo modulo di 1.30’) – Mercoledì ore 8.00/16.00 – Pasto in proprio o, se è possibile 

Mensa con Ticket (fornita dal Comune o da Ristorazione accreditata). 
 

la Sede Centrale “Don Bosco” funziona con: 
 

- classi a Tempo Normale a 30 ore Settimanali – dal Lunedì –Martedì-Giovedì e Venerdì ore 8.00/13.30 – (ultimo 

modulo di 1.30’) -Mercoledì ore 8.00/16.00 – Pasto in proprio o, se è possibile Mensa con Ticket (fornita dal Comune 

o da Ristorazione accreditata). 
  

- classi funzionanti a Tempo Pieno per 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì ore 8.00/16.00. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: Corsi a Tempo Normale a 30 ore Settimanali – Lunedì e Martedì ore 

8.00/14.00 – Giovedì e Venerdì ore 8.20/13.20 – Mercoledì ore 8.00/16.00. 
 

Le unità orarie di tutti i plessi sono tutti i giorni di 60’. 
 

Solo alla Primaria con Tempo Normale  le unità orarie di tutti i plessi sono tutti i giorni di 60’ per le prime 4 ore e di 

90’ l’ultimo modulo orario Lunedì –Martedì-Giovedì e Venerdì (ore 8.00/13.30) di 1,30’, mentre il Mercoledì l’orario 

è 8.00/16.00. 
 

All’ultima ora, durante il modulo di un’ora e 30’ minuti, ogni docente avrà cura di inserire la trattazione di tematiche 

di Educazione Civica, approfondendo, con priorità, Educazione Alimentare, Educazione alla Salute, Educazione 

Ambientale. 
 

Sentita la relazione del D.S., 

Vista la Delibera della Giunta Esecutiva n° 1  del 17/09/2021; 
 
 
 
 

 

DELIBERA n° 7/2: Il Consiglio d’Istituto ne prende Atto. 

 

7/3.Attività di accoglienza - orario provvisorio: ingresso e uscita; 
 

Vengono proposte le seguenti modalità: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Considerata la situazione di emergenza da COVID 19 attualmente in atto, l’inserimento dei vecchi e dei nuovi 

iscritti avverrà secondo il calendario e la tipologia di seguito riportata: 
 

Prima Settimana dal 20 al 24 Settembre 2021 
 

 

Gli alunni già inseriti svolgeranno dal Lunedì al Venerdì l’orario antimeridiano: 8:00- 12:00 
 

I Bambini di primo inserimento effettueranno il seguente orario: 
 

GIORNO ORARIO-INGRESSO ORARIO-USCITA 

Lunedì 9:00 dalle 10:00 alle 12.00 

Martedì 9:00 dalle 10:00 alle 12.00 

Mercoledì 9:00 dalle 11:00 alle 12.00 

Giovedì 9:00 dalle 11.30 alle 12.00 

Venerdì 9:00 dalle 11.30 alle 12.00 
 

Nei Plessi della Scuola dell’Infanzia, l’accoglienza dei nuovi alunni si svolgerà nel cortile della scuola, o sotto i 

porticati degli Edifici.  
 

Gli alunni saranno accompagnati da un solo familiare per evitare assembramenti. 
 

Gli alunni già inseriti saranno consegnati da un solo genitore ai collaboratori scolastici che li accompagneranno 

nella sezione di appartenenza. 
 

Nei giorni successivi, dopo la fase di inserimento verrà organizzata una festa  all’aperto  con momenti di gioco, 

dove i più grandi daranno il benvenuto ai piccoli con la consegna di piccoli doni realizzati dai docenti. 
 

Nessun genitore potrà entrare all’interno degli Edifici Scolastici per la prevenzione del rischio di contagio da 

Covid-19 
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Seconda Settimana dal 27 Settembre al 01 Ottobre 2021 
 

Tutti gli alunni effettueranno l’orario antimeridiano, dal Lunedì al Venerdì ore 8:00 -13:00. 
 

Dalla Terza Settimana a partire dal 02 Ottobre 2021 
 

Tutti gli alunni, effettueranno l’orario completo dal Lunedì al Venerdì 8:00- 16:00 con mensa a cura del Comune di 

Vibo Valentia (VV), in caso di mancata attivazione del suddetto servizio potranno consumare il pasto portato da 

casa al mattino.  

SCUOLA PRIMARIA 
 

1a SETTIMANA DAL 20/09/2021 AL 24/09/2021 – ORARIO PROVVISORIO 
 
 

CLASSI ENTRATA USCITA 

2-3-4-5 di tutti i plessi 08:00 12:00 

1 di tutti i plessi 08:30 12:00 
 

*Nella prima settimana di Scuola le classi Prime entreranno alle ore 08:30,  per dare al momento 

dell’ingresso in questo nuovo ciclo di studi un rilievo più significativo. 
 

Per le 1^ classi il 1° giorno di scuola ogni docente di Classe avrà cura di chiamare l’appello dinanzi 

all’ingresso di scuola e di accogliere e accompagnare in classe i propri alunni, col supporto dei 

Collaboratori Scolastici. 
 

2a SETTIMANA DAL 27/09/2021 ALL’/01/10/2021  
Dal Lunedì al Venerdì tutte le classi effettueranno orario provvisorio dalle ore 8.00 alle ore 13,30, con 

scaglionamenti che saranno comunicati secondo gli ingressi. 
 

DALLA 3a SETTIMANA – A PARTIRE DAL 02 Ottobre 2021 –ORARIO COMPLETO 
 

TUTTE LE CLASSI A TEMPO NORMALE 
 

GIORNI ENTRATA USCITA 
Lunedì-Martedì, Giovedì- Venerdì 
 

08:00 13.30 

Mercoledì 08:00 16.00 
Ore 13.30 Pausa Pranzo 
(*lunch box portato da casa al mattino o in caso di fornitura 
da parte del servizio mensa garantito dal Comune) 
Termine delle lezioni ed uscita alle ore 16:00   

 
 

TUTTE LE CLASSI A TEMPO PIENO 
 

GIORNI ENTRATA USCITA 
Dal Lunedì al Venerdì 
 

08:00 16.00 

Ore 13.00/14.00 Pranzo con servizio Mensa garantito 
dal Comune 
 

  

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

1a SETTIMANA DAL 20/09/2021 AL 24/09/2021 – dal Lunedì al Venerdì – ORARIO PROVVISORIO 
 

CLASSI ENTRATA USCITA 
Tutte le classi 08:00 12:00 

 

2a SETTIMANA DAL 27/09/2021 ALL’/01/10/2021 – ORARIO PROVVISORIO 
 

Lunedì, Martedi e Mercoledì ore 8.00/14.00 
 

Giovedì e Venerdì ore 8.20/13.20 
 

 

3a SETTIMANA DAL 02 OTTOBRE 2021 – ORARIO COMPLETO 

GIORNI ENTRATA USCITA 
Lunedì-Martedì 
 

08:00 14.00 

Giovedì- Venerdì 
 

08:20 13.20 
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Mercoledì 08:00 16.00 
Ore 13.30 Pausa Pranzo 
(*lunch box portato da casa al mattino o in caso di fornitura da parte del 
servizio mensa garantito dal Comune) 
Termine delle lezioni ed uscita alle ore 16:00  

 
 

 

Per questioni di sicurezza gli alunni non porteranno zaini con le ruote. 

In caso di lunch box portato da casa 
 

Si fa presente che coloro che portano il pasto da consumare nella pausa pranzo dovrà essere messo nello zainetto 

portandolo già da al mattino. Non sarà possibile consegnarlo durante lo svolgimento delle lezioni né durante la pausa 

pranzo.   
 
 

GESTIONE INTERVALLI ED USO SERVIZI IGIENICI 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Prime e Seconde Classi: dalle ore 10.00 alle ore 10.20 

Terze-Quarte-Quinte Classi: dalle ore 10.20 alle ore 10.40 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (su proposta della Prof.ssa Gambardella Rosa) 

Lunedì-Martedì-Mercoledì: ore 10.50/11.05 

Giovedì-Venerdì: ore 10.15/10.30 
 

Si fa presente che l’uso dei servizi igienici, oltre il momento dell’intervallo, sarà possibile solo per le 

urgenze.  
 

Per  evitare  assembramenti agli ingressi e alle uscite, gli alunni potranno essere accompagnati e ripresi 

da un solo genitore o da un adulto con delega dei genitori, che provvederà a mantenere le distanze dagli 

altri accompagnatori. Lo stesso vigilerà, finché l’alunno/a, in maniera ordinata, non verrà  fatto/a entrare 

all’interno dell’Istituto da un Collaboratore Scolastico. Si precisa che i Genitori attenderanno nelle 

aree esterne poste di fronte agli ingressi assegnati alle classi e SOLO gli alunni potranno 

ordinatamente avvicinarsi agli ingressi negli orari prestabiliti.  
 

Si raccomanda, ulteriormente il rispetto degli orari e delle normative vigenti in materia di sicurezza  

e prevenzione COVID. 
 

 
 

Sentite le proposte, 

Vista la Delibera della Giunta Esecutiva n° 1  del 17/09/2021; 
 

 

DELIBERA n° 7/3: Il Consiglio d’Istituto Delibera all’unanimità dei presenti di approvare le Attività di 

accoglienza - orario provvisorio: ingresso e uscita così come proposto. 
 

7/4.Proposte attività alternative all’ora di IRC; 

Il Dirigente Scolastico, in merito alla definizione delle attività didattiche e formative alternative all’IRC, fa presente 

che il Collegio dei Docenti n° 2 del 16/09/2021 ha deliberato che gli alunni non avvalentisi dell’insegnamento della 

Religione Cattolica seguano le seguenti attività: 
 

a) Attività di recupero e/o potenziamento in presenza di Docente con ore disponibili; 

b) A richiesta dalla famiglia escano durante l’ora di Religione e rientrino al termine della stessa ora; 

c) Ove possibile siano inseriti nella classe parallela tenendo conto della contiguità, del numero degli alunni e/o delle 

necessità didattiche; 

d) Ove possibile attività alternative come educazione all’ascolto della musica o altre attività Educative. 
 

Sentito l’intervento del D.S., 

    Vista la Delibera della Giunta Esecutiva n° 1  del 17/09/2021; 
 
 

DELIBERA n°7/4: Il Consiglio d’Istituto Delibera ne prende atto e Delibera all’unanimità dei presenti 

di approvare la suddetta proposta. 
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7/5. Criteri formulazione orario settimanale; 
 

Premesso che l'orario settimanale delle lezioni dev’essere formulato secondo criteri didattici, nel rispetto  

delle esigenze degli alunni e dei loro ritmi di apprendimento, alternando l’insegnamento di discipline  

teoriche ed astratte ad attività pratiche e operative.  
 

In particolare si farà in modo che in tutte le classi sia possibile svolgere i compiti in classe di Italiano e Matematica, 

discipline laddove è possibile nelle prime due o tre ore di un qualunque giorno della settimana. 
  

L'avvicendamento degli insegnanti e la razionale distribuzione delle materie nel tempo, hanno il preciso scopo 

di rendere più efficiente l'azione didattica, per la formulazione dell’orario scolastico A.S. 2021/2022, il  

Dirigente Scolastico comunica che il Collegio dei Docenti n° 2 del 16/09/2021 ha deliberato i seguenti criteri e 

regole generali:  
 

- equilibrata distribuzione delle discipline nell’arco della giornata e della settimana; 

- garantire che per le discipline italiano e matematica siano previste le prime 2/3 ore in ogni classe almeno  

una/due volta alla settimana; 

- accoppiare le ore per i compiti scritti per Italiano e Matematica; 

- alternanza di materie teoriche e di materie pratiche nel corso della mattinata; 

- Inglese e Religione alla Scuola Primaria non potranno essere sistemate nell’orario dell’ultimo modulo di un’ora e 30’ 

minuti; 

-di norma le discipline con solo 2 ore settimanali non possono essere accoppiate in un solo giorno, mentre  

si possono accoppiare, su richiesta, le ore per le discipline che hanno più di due ore settimanali;  

-evitare di inserire le discipline linguistiche (Inglese e Francese) una consecutiva all'altra (per la Scuola Secondaria di I 

grado); 

- È opportuno sistemare, secondo un’equa distribuzione, le ore buche nell’orario settimanale che non  

devono essere più di 3; 

- alternanza del servizio antimeridiano e pomeridiano. 
 

Nella formulazione dell'orario si terrà conto degli insegnanti che hanno due o più scuole. 
 

Gli orari provvisori e definitivi saranno esaminati dal D.S. e poi firmati, protocollati e pubblicati all’albo e  

sul sito. 
 

Sentita la proposta, 

  Vista la Delibera della Giunta Esecutiva n° 1  del 17/09/2021; 
 

 

 

DELIBERA n°  7/5: Il Consiglio d’Istituto Delibera all’unanimità dei presenti di di approvare i suddetti 

criteri per la formulazione dell’orario. 

 

     8° p. all’O.d.G.: Giorni di chiusura della scuola per il personale ATA – A.S. 2021/2022; 

Il Dirigente Scolastico fa presente che il personale ATA riunitosi in Assemblea col DS e DSGA il 16-09-2021, in 

considerazione del Calendario Scolastico Regionale Decreto Regione Calabria n° 144 del 30 Luglio 

2021,considerata l’articolazione dell’orario scolastico (Lezioni didattiche) su cinque giorni settimanali, si chiede di 

valutare la chiusura dei locali scolastici e degli uffici nei giorni di Sabato e nei  prefestivi per come di seguito 

proposto: 

 

Il personale ATA, tenuto alla presenza nelle suddette giornate di chiusura, che non fruirà di ferie o di riposo 

compensativo, recupererà le ore di servizio non prestate in conformità alla normativa vigente. 
 

Sentita la Relazione del Dirigente Scolastico,  
 

Vista la Delibera della Giunta Esecutiva n° 1 del 17/09/2021 
 

DELIBERA n° 8: Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità dei presenti la chiusura anche per gli uffici nei 

suddetti giorni di chiusura prefestiva della scuola per il personale ATA a.s.2021/20223 
 

 

 

 

 

Giorno Mese Anno Tipologia 
02 (Martedì) Novembre 2021 * Post festivo 

24 (Venerdì) Dicembre 2021 *Prefestivo 

31 (Venerdì)   Dicembre 2021 * Prefestivo 

07 (Venerdì)   Gennaio 2022 * Interfestivo 

15 (Venerdì) Aprile 2022 *Prefestivo 
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      9° p. all’O.d.G.: Orario di ricevimento al  pubblico degli uffici di segreteria; 

Il Dirigente Scolastico sottoporre all’approvazione del Consiglio d’Istituto gli orari di ricevimento al pubblico degli 

Uffici di Segreteria, solo se necessari e previo appuntamento, perché in via ordinaria si tratteranno le varie richieste 

tramite PEO-PEC istituzionale. 
 

Si propongono i giorni: Martedì Giovedì e Venerdì ore 11.00/13.00 e Martedì pomeriggio ore 15.00/17.00 – 

ricevimento al Box all’ingresso o sportello ufficio di Segreteria (muniti di green pass). 
 

Sentito l’intervento del Dirigente Scolastico; 

Vista la Delibera della Giunta Esecutiva  n° 1 del 17/09/2021; 
 

DELIBERA n° 9: Il Consiglio di Istituto Delibera all’unanimità dei presenti di approvare la suddetta 

proposta di modalità e orario di ricevimento al  pubblico degli uffici di segreteria. 
 

     10° p. all’O.d.G.: Assicurazione Alunni e Personale – Rinnovo per l’A.S.2021/2022; 
Il Presidente da’ la parola al DSGA, Dott.ssa Maria Rosaria Nesci, la quale comunica che occorre rinnovare la Polizza 

Assicurativa entro il 18 Ottobre 2021, valutando se inserire anche la copertura Covid-19, e che vista l’urgenza si 

visioneranno le offerte pervenute, verificando la rispondenza dei requisiti e delle proposte, e valutando, altresì, la 

possibilità di  procedere con affidamento diretto, se del caso all’Agenzia Assicurativa Benacquista con cui a tutt’oggi vi è 

la Polizza Assicurativa. 
 

Sentita la relazione del DSGA, 
 

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n° 1 del 17/09/2021; 
 

 

 

 

DELIBERA n° 10: Il Consiglio di Istituto ne prende Atto e Delibera all’unanimità dei presenti di approvare 

quanto proposto dal DSGA per rinnovo polizza assicurativa. 
 

 

     11° p. all’O.d.G.: Assunzioni e Variazioni in Bilancio; 
 

Viene data la parola al DSGA, Dott.ssa Maria Rosaria Nesci, la quale comunica che  sono state assunte in 

Bilancio le seguenti somme per le quali sono state apportate le relative Variazioni al Bilancio: 
 

 

 
 

 

 

 

Sentita la Relazione del DSGA; 

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n° 1 del 17/09/2021; 

 

      12° p. all’O.d.G.: Nuova Comunicazione relative ai diversi plessi Scolastici – lavori di messa in sicurezza e 

adeguamento antisismico; 

Il Dirigente Scolastico comunica alla Giunta Esecutiva che le attività didattiche inizieranno il 20 Settembre 2021, come da 

Calendario Scolastico Regionale presso le sedi di Ciascun Plesso per come di seguito riportato: 
 

- i due Edifici Scolastici di Scuole dell’Infanzia “C. Collodi” di Vena Superiore e “Don Bosco/Via Palach” di Vibo Valentia, 

accoglieranno i piccoli allievi in due Edifici sicuri, grazie agli interventi di adeguamento antisismico effettuati dal Comune 

di Vibo Valentia (VV); 
 

- il Polo Scolastico Scuola Primaria “Don Milani” e Scuola Secondaria di I grado di Vena Superiore accoglierà gli alunni 

nell’immobile di Via Roma di Vena Superiore (VV), dove in questi giorni sono terminati i lavori di messa in sicurezza dei 

solai commissionati dal Comune di Vibo Valentia, per rimuovere  le criticità presenti; 
 

- la Sede Centrale Primaria “Don Bosco” di Vibo Valentia, su disposizione del Comune di Vibo Valentia (VV) inizierà le 

lezioni presso la storica Sede di Piazza Martiri d’Ungheria s.n.c. fino a quando non sarà trasferita presso la sede Museale 

dell’ex Caserma “Garibaldi” di Piazza Diaz, che dovrà essere predisposta per accogliere gli alunni, pare entro il mese di 

Ottobre 2021.  

Somma Data OGGETTO  

€ 5.573,50 14.07.2021 

 

Contributo per Assistenza Domiciliare a favore di alunno ospedalizzato 
 

Liquidazione tramite I.C. Cosenza III 

€ 1.000,00 29.07.2021 PNSD Azione #28 un animatore Digitale in ogni Scuola 2021.2022 
 

€ 16.000,00 29.07.2021 
Spazi e Strumenti STEM Avviso Prot. n° 10812/2021 

Decreto Direttoriale n. 20 Luglio 2021  
 

€ 36.727,89 01.09.2021 
Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25 Maggio 2021, n° 73, convertito con 

modificazioni dalla Legge 23 Luglio 2021, n° 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”) 
 

 

DELIBERA n° 11: Il Consiglio d’Istituto Delibera all’unanimità dei presenti di ratificare l’approvazione 

dell’Assunzione in Bilancio con conseguente Variazione in Bilancio delle suddette somme. 
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Il Comune di Vibo Valentia (VV), ha rassicurato con propria nota del 10/09/2021 circa la sicurezza dell’Edificio storico che 

ospita la “Don Bosco”, infatti ha rappresentato che i lavori di adeguamento sismico, già avviati in parte del fabbricato che 

ospita la scuola Secondaria di Primo Grado "Garibaldi", non pregiudicano l'utilizzo dell'immobile che ospita la Scuola 

Primaria “Don Bosco” e che gli interventi che interesseranno la parte di fabbricato sottostante l'Atrio della Sede Centrale 

“Don Bosco” sono ad oggi sospesi, e saranno avviati solo dopo il trasferimento della nostra Scuola. 
 

Il D.S. fa presente di aver interpellato, altresì, l’RSPP che, dopo sopralluogo effettuato ha anch’esso rassicurato che non ci 

sono pericoli. E’ pervenuta una nota da parte dell’Associazione dei Genitori Responsabili CGR indirizzata, fra l’altro al 

Procuratore della Repubblica, al Prefetto, al Sindaco, al Provveditore agli Studi, al Comando dei Vigili del Fuoco per avere 

una perizia e nella mattinata del 16/09/2021 c’è stato sopralluogo dei Vigili del Fuoco che non hanno rilevato pericoli.  
  
Il D.S. ringrazia tutto il personale ATA e Tirocinanti ex LSU per la grande collaborazione prestata, grazie alla quale sarà 

possibile il 20 Settembre pv far ripartire tutti i 6 (sei) plessi scolastici ricadenti in questo I.C., anche se tutto ciò ha 

comportato un’immane fatica per il D.S. e il suddetto personale e un impegno faticosissimo per rispettare tutti gli 

adempimenti organizzativi prodromici all’avvio dell’anno scolastico. 
 

Sentita la Relazione del D.S. che augura a tutti un Buon Anno Scolastico 2021/2022, 
 

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n° 1 del 17/09/2021; 
 
 

DELIBERA n° 12: Il Consiglio d’Istituto ne prende atto. 

 

     13° p. all’O.d.G.: Varie ed eventuali comunicazioni del Presidente e/o del Dirigente. 
 

     13°/1 p. all’O.d.G.: Interviene il Presidente Gambardella Rosa per richiedere il servizio di accoglienza pre e 

post scuola per gli alunni della scuola Primaria “Don Bosco”.  
 

Il Dirigente Scolastico fa presente che chiederà al DSGA di avere la collaborazione del personale ATA e degli ex 

LSU.  
 

 
 

DELIBERA n° 13/1: Il Consiglio d’Istituto ne prende atto. 
 
 

13°/2 p. all’O.d.G.: Interviene il Presidente Gambardella Rosa per richiedere la predisposizione di moduli editabili 

per le varie modulistiche. 

Il Dirigente Scolastico comunica che vi provvederà.  
 

 

DELIBERA n° 13/2: Il Consiglio d’Istituto ne prende atto. 
 

 

Esaurita la trattazione degli argomenti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 17.05 
 
 

 

 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto, Verbale del 17  Settembre 2021 
 
 

Il presente Verbale consta di n. 10  pagine dattiloscritte e numerate dal n. 01 al n. 10 

 
 
 

                  Il Segretario Verbalizzante                                                                       Il Presidente 

                       Ins. Vittoria Franzè                                                                       Prof.ssa  Rosa Gambardella 


