
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale del Lazio 

2° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO  

              Via Pozzo S. Paolo n.4 – tel. 0775/288601 – 03025 Monte San Giovanni Campano 

  

 SCUOLE DELL’INFANZIA : Capoluogo, Anitrella, Chiaiamari, Colli; 

 SCUOLE PRIMARIE: Anitrella, Chiaiamari, Colli 

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “Anitrella/Colli”  

 

 
 

ESTRATTO  DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 17/07/2021 

 

VERBALE 

L’anno duemilaventuno, del mese di settembre, del giorno 17 alle ore 14.30, in 
videoconferenza, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 
……. omissis…… 

4. Orario delle lezioni, determinazioni;  
…….omissis….. 

Sono presenti alla seduta: 
Il Dirigente Scolastico, Prof. Fabio Giona membro di diritto. 

 I consiglieri eletti distinti per categorie: 
 

GENITORI DOCENTI A.T.A. 

Crecco Fabio (Presidente) P Velocci Franco P Cialone M.Pia A 

Auri Simona P Visca Emanuela P Quaglieri Tonino p 

Viti Simonetta P Locarini Antonio P   

Mastrantoni Bruna P Piedimonte Milena P   

Coratti Sandro P Abballe Rita P   

Bianchi Fabio P Caldaroni Anna Maria P   

Ferazzoli Valentino P Diamanti Annita P   

Battisti Maria Cristina p     

 

Presidente: Dott. Crecco Fabio 
Segretario verbalizzante: prof. Franco Velocci 
…….omissis…… 
 

4. Orario delle lezioni, determinazioni;  
 

 
Delibera n. 14 del  17/09/2021 

 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 



 

 
● Sentito il dirigente scolastico e il Presidente; 

● Visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria di cui al decreto legge n. 105 
del 23 luglio 2021, 

● Considerato il DPR 275/99; 
● Tenuto conto della legge di Riforma n. 107/2015; 

● Considerate le esigenze organizzative e di trasporto. 
●  

DELIBERA 
 

di approvare gli orari di lezione, in modalità flessibile e provvisoria nelle 
scuole dell’ infanzia primarie e secondaria di 1° grado  

 
SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

Tutte le scuole osserveranno l’orario antimeridiano: dalle 8.00 alle 13.00, 
dal lunedì al venerdì 

SCUOLE PRIMARIE 
CHIAIAMARI  

Ingresso alunni in modalità flessibile e contingentata  
dalle ore 8.30 alle ore 8.45    

Uscita in modalità flessibile e contingentata, dalle ore 13.20, una classe 
alla volta partendo dalla prima classe, senza creare assembramenti e/o 

soste alle uscite, accompagnati dai rispettivi insegnanti in servizio, 
coadiuvati dal personale collaboratore scolastico. 

Gli alunni trasportati escono in modo diversificato, vigilati e assistiti dai 
collaboratori scolastici in servizio fino allo scuolabus per la consegna dei 

bambini all’assistente in servizio sul mezzo di trasporto. 
 

ANITRELLA 

Ingresso alunni in modalità flessibile e contingentata  
dalle ore 8.30 alle ore 8.45    

Uscita in modalità flessibile e contingentata, dalle 13.20 alle 13.30, una 
classe alla volta partendo dalla prima, senza creare assembramenti e/o 

soste all’uscita lato destro edificio scolastico 
Gli alunni trasportati escono in modo diversificato, vigilati e assistiti dai 

collaboratori scolastici in servizio fino allo scuolabus per la consegna dei 
bambini all’assistente in servizio sul mezzo di trasporto. 

COLLI 
Ingresso alunni in modalità flessibile e contingentata dalle ore 8.00 alle ore 

8.15    
Uscita in modalità flessibile e contingentata, dalle ore 13.00 alle ore 13.15 

una classe alla volta partendo dalla prima c, senza creare assembramenti 
e/o soste all’uscita piano terra dell’edificio scolastico. 

Gli alunni trasportati escono in modo diversificato, vigilati e assistiti dai 

collaboratori scolastici in servizio fino allo scuolabus per la consegna dei 
bambini all’assistente in servizio sul mezzo di trasporto. 

 
  

 



 

SCUOLA  SECONDARIA DI 1° GRADO “ Anitrella/Colli” 
 

ANITRELLA 
Ingresso alunni in modalità flessibile e contingentata 

dalle ore 7.55 alle ore 8.10  
Uscita in modalità flessibile e contingentata, dalle ore 12.45 alle ore 12.55 

una classe alla volta partendo dalla prima, senza creare assembramenti e/o 
soste all’uscita piano terra dell’edificio scolastico, lato destro 

COLLI 
Ingresso alunni in modalità flessibile e contingentata alle ore 8.00/8.15    

Uscita in modalità flessibile e contingentata, dalle ore 13.05 una classe alla 
volta partendo dalla prima, senza creare assembramenti e/o soste all’uscita 

piano terra dell’edificio scolastico verso il cancello principale che limita 
l’accesso. 

 

 
…….omissis…… 

 
Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.30 
 

F.T0 
Il segretario 

Prof. Franco Velocc i       F.TO  
                                                                                       Il Presidente 
              Dott. Fabio Crecco 

 
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. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  

 

 Monte S. G. Campano 17/09/2021 

Il Direttore SGA 

F.to Luisa Girmaldi 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 F.to Prof.Fabio Giona 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


