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 Delibera n. 30/21_22 del Consiglio d’Istituto del 15 gennaio 2022 
Riduzione orario scolastico scuola primaria – classi a 30 ore settimanali 

con sospensione servizio refezione dal 17 al 28 gennaio 2022 
 

VISTI 

 l’art. 10 c. 4 del D.lgs. 297/1994, secondo il quale “Il consiglio di circolo o di istituto 

indica, …, i criteri generali relativi …, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre 

attività scolastiche alle condizioni ambientali”; 

 il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 che ha previsto modelli orari per le 

classi di scuola primaria di 30 e 40 ore; 

 la nota congiunta n. 11 dell'8 gennaio 2022 del Ministero della Salute e del Ministero 

dell'Istruzione “Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-

CoV-2 in ambito scolastico”; 

 l’aggiornamento delle procedure standardizzate per la gestione dei casi di positività al 

Covid in ambiente scolastico - ASL RM 5 - Prot. num. 998 dell'11 gennaio 2022; 

CONSIDERATI 

 la situazione dell’emergenza Covid in corso con specifico riferimento ai dati dell’Istituto 

nella settimana 10-14 gennaio 2022; 
 la proposta di sospensione del servizio mensa, per la maggiore esposizione al rischio 

contagio che questo comporta, emersa da parte di rappresentanti dei genitori in Consiglio di 

Istituto in sede di Giunta esecutiva il 14/1/2022, a cui hanno partecipato anche la presidente 

del CDI e la 1° collaboratrice della DS, fornendo dati sulla numerosità dei turni mensa nella 

sede di scuola primaria di Casali; 

 che tale richiesta trova riscontro nella nota congiunta n. 11 dell'8 gennaio 2022 del 

Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione relativamente alla distanza consigliata 

di 2 metri per il consumo del pasto in caso di positività e che, in considerazione 

dell’incremento delle notizie di positività soprattutto tra gli alunni e le alunne della scuola 

primaria, è considerata una misura di sicurezza ulteriore che, nell’organizzazione ordinaria 

dei turni mensa non è possibile garantire; 

 che una sospensione generalizzata del servizio di refezione comporterebbe un disservizio in 

modo particolare per le famiglie che hanno scelto un tempo settimanale a 40 ore e, nel 

contempo, andrebbe ad incidere in modo significativo  sulla progettazione didattica; 

 che, diversamente, la proposta di sospensione del servizio mensa per le sole classi a 30 ore 

(3° A, 3° B, 4°A, 4°B, 5°A e 5°B) nelle due settimane dal 17 al 28 gennaio avrebbe una 

incidenza minore rispetto al complessivo tempo scuola consueto e consentirebbe, nelle 

settimane in cui è previsto un picco pandemico, distanziamento maggiore per gli alunni e le 

alunne dei tempi pieni che fruirebbero della mensa; 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO APPROVA 

 

all’unanimità la rimodulazione oraria delle classi di scuola primaria a 30 ore settimanali (3° A, 3° 

B, 4°A, 4°B, 5°A e 5°B) con la  sospensione del servizio mensa nelle due settimane dal 17 al 28 

gennaio.  

In queste due settimane le classi indicate manterranno gli attuali orari di entrata, e l’uscita sarà per 

tutte  alle 13.30; resteranno immutati i punti di entrata/uscita. 
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Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 



 


