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ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VERBALE N. 4 
 

Il giorno 21 gennaio  duemilasedici alle ore 13.15, in seguito ad avviso diramato a domicilio dei singoli 
componenti, si è riunito negli Uffici dell’Istituto Comprensivo di Monte Urano il Consiglio di Istituto per la 
trattazione dei seguenti punti all'ordine del giorno: 
 

1) Modifica orario uscita alunni Scuola Primaria Monte Urano a decorrere dal mese di febbraio fino al 
termine delle attività didattiche; 

OMISSIS 
 
Alla seduta sono presenti i sottoelencati membri: 

MEMBRI COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

Gentili Ombretta Dirigente Scolastico  X 

Mircoli Fabio genitore X  

Fabiani Laura genitore X  

Marsili Eleonora genitore X  

Capparucci Dania genitore X  

Ciucani Alessandro genitore X  

Nardi Elisa genitore X  

Quadrini Michela genitore X  

Carlini Tatiana genitore  X 

Andriola Giuseppina docente X  

Catalini Maria Giuseppina docente X  

Scriboni Simona docente x  

Quinti Adi docente X  

Biondi Stefania docente X  

Tosi Ricciarda docente X  

Pecci Patrizia docente  X 

Pierini Paola docente  X 

Carfagna Felice personale ATA X  

Bartolozzi Giancarlo personale ATA  X 

 
L’assemblea è regolarmente costituita, essendo presenti n. 14 membri. 
Presiede la seduta il Presidente Dott. Ciucani Alessandro, verbalizza l’ins.Tosi Ricciarda. 
Si passa alla discussione dell’o.d.g. 
 

4 - Modifica orario uscita alunni Scuola Primaria Monte Urano a decorrere dal mese di febbraio fino al 
termine delle attività didattiche 
 

L’ins.te Catalini Maria Giuseppina illustra ai presenti le ragioni che hanno portato alla necessaria variazione 

d’orario di uscita degli alunni della Scuola Primaria di Monte Urano a decorrere dal mese di febbraio p.v. 

fino al termine delle attività didattiche. Aggiunge che  per quest’anno  il tempo scuola perso non verrà 

recuperato in quanto non inficia la validità dell’anno scolastico in corso e che, per il prossimo anno, si 

penseranno soluzioni alternative da adottare. 
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L’ins.te Scriboni Simona, sottolineando il fatto che la scuola primaria già in passato ha modificato più volte 

l’orario di uscita e che il recupero del tempo perso con giornate aggiuntive potrebbe creare dei problemi 

all‘utenza propone di posticipare l‘orario di uscita degli alunni della Scuola media di cinque minuti. 

L’ins.te Andriola risponde che tale posticipo di orario non può essere applicato in quanto si 

verificherebbero problemi sia nella distribuzione oraria delle varie discipline che nelle eventuali coperture 

da parte dei docenti supplenti.  

L’ins.te Catalini Maria Giuseppina spiega che tali problemi si sono creati in tutti i plessi in seguito 

all’eliminazione di un rientro che ha comportato il prolungamento dell’orario al mattino. 

Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto concorda nell’accettare tale modifica, ritenendo altresì 

opportuno fare richiesta all‘ Amm.ne Comunale di un vigile urbano che sia presente in prossimità del 

piazzale della scuola, almeno 10 min prima e dopo l’uscita degli alunni, al fine di agevolare il passaggio dei 

pulmini.  Ritiene inoltre opportuno chiedere, nella lettera di comunicazione modifica orario alle famiglie, la 

collaborazione delle stesse attraverso un traffico ordinato ed evitando, nelle prossimità del cancello, soste 

che impediscano il defluire delle persone e dei pulmini. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto il calendario scolastico regionale a.s. 2015/2016  deliberazione n. 156 del 09/03/2015; 
 Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del verbale n. 18 dell‘11/09/2015; 
Vista la difficoltà dell’effettuazione del trasporto all‘ uscita scolastica degli alunni della Scuola                      
           Primaria e della Scuola Secondaria di Monte Urano; 
Ritenuto di dover armonizzare il servizio trasporto; 
Sentito il Comune di Monte Urano; 
Tenuto conto che la riduzione di orario non inficia la validità dell’anno scolastico in riferimento al 
numero dei giorni di lezione obbligatori; 
 all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 
di modificare l’orario di uscita della Scuola Primaria di Monte Urano alle ore 12.35 a far data dal 1° 
febbraio 2016. Fa richiesta al comune della disponibilità di un vigile urbano (almeno dalle 12.25 e fino alla 
conclusione dell’uscita degli alunni) per ottimizzare lo scorrere del traffico in prossimità del piazzale della 
scuola e quindi agevolare il passaggio dei pulmini. 
 
OMISSIS 
 
Il presente verbale viene letto ed approvato all’unanimità. 
La seduta è tolta alle ore 14.10 
 
        IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE   
        Ins. Ricciarda Tosi             Dott. Alessandro Ciucani  
              
Copia della presente deliberazione è pubblicata nell’apposito albo della scuola per 15 giorni consecutivi, dal 
25/01/2016 al 09/02/2016, con il contemporaneo deposito, nell’ufficio di segreteria della scuola di una 
copia della presente unitamente a tutti gli atti preparatori per essere esibiti a chiunque ne avesse fatta 
richiesta. 
Monte Urano, 25/01/2016 

                                                                                  IL DIRETTORE SGA 
                                                                                 Anna Maria Ascenzi 

               


