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CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2019-2022 

DELIBERE DEL 28.12.2021 NN. 53-56 

 

                                                                                   DELIBERA N. 53 del 28.12.2021 

Il Consiglio di Istituto 

VISTO il D.I. 129 del 2018; 

VISTA la delibera attuativa del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021; 

VERIFICATO lo stato di attuazione del Programma Annuale; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA 
di PRENDERE ATTO delle variazioni finalizzate nn. 30-35 del 28.12.2021. 

 

DELIBERA N. 54 del 28.12.2021 

Il Consiglio di Istituto 

UDITA la proposta della Dirigente; 

VISTO il D.I. 129/2018 che dispone la preventiva deliberazione del Consiglio d’Istituto in ordi-

ne alla stipula di contratti pluriennali, 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

di autorizzare la dirigente alla stipula del contratto triennale per il noleggio delle macchine 

fotocopiatrici. 
 

DELIBERA N. 55 del 28.12.2021 

Il Consiglio di Istituto 

VALUTATE le criticita’ in relazione all’organizzazione dei colloqui scuola-famiglia scuola se-

condaria; 

VALUTATE le risorse disponibili e il CCNL Comparto Scuola; 

UDITA la proposta della Dirigente; 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

la seguente organizzazione dei colloqui scuola-famiglia per il secondo quadrimestre: 

la penultima settimana del mese di gennaio riservata ai colloqui per i  genitori che non sono riu-

sciti a prenotare con alcuni docenti; il docente spedirà invito ad hoc a seguito di comunicazione 

del rappresentante dei genitori al coordinatore di classe; la penultima settimana dei mesi di feb-

braio, marzo, colloqui mattutini,  come da piano delle attività; ultima settimana di aprile e penul-

tima di maggio colloqui pomeridiani con stessa modalità dei colloqui mattutini. 

 

DELIBERA N. 56 del 28.12.2021 

Il Consiglio di Istituto 

VALUTATE le criticità  in relazione all’organizzazione ingressi /uscite plesso scuola secondaria 

di Ripatransone; 
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VALUTATE le risorse di organico disponibili e le esigenze dell’utenza inerenti al trasporto; 

UDITA la proposta della Dirigente; 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

la seguente organizzazione di entrata e di uscita per il plesso scuola secondaria di Ripatransone: 

ENTRATA LATO PALESTRA. Ingresso per tutti i trasportati scuolabus  primaria e 

secondaria(circa 40 alunni) che arrivano alle 8:05 e si recano direttamente in aula, dove 

troveranno il docente che alle 8:10 deve già essere presente in servizio; per la sorveglianza 

ingresso utenza scuola primaria, ci saranno due collaboratori scolastici della primaria. 
ENTRATA LATO GIARDINO. Ingresso per utenza che non usufruisce del trasporto, che entra 

alle 8:10 e si reca direttamente in aula, sotto la sorveglianza del  collaboratore della scuola 

secondaria. In caso di maltempo, l’utenza che arriva a scuola prima delle 8:10 attenderà con il 

CS della secondaria nell’atrio interno lato giardino  fino alle  8:10, per poi accedere in aula. ( Si 

raccomanda alle famiglie di collaborare con l’istituzione, evitando, per quanto possibile, 

l’accesso a scuola prima dell’orario di ingresso) 
USCITA PER UTENZA TRASPORTATA SECONDARIA: il CS  della secondaria passerà 

alle 13:05 per le classi a prelevare i ragazzi trasportati e li  accompagnerà all’uscita lato palestra, 

per accedere allo scuolabus per le 13:10. Il docente dell’ultima ora della 2A (classe al piano 

terra), farà preparare l’utenza per consentire l’uscita dall’aula intorno alle 13:07, per raggiungere 

il CS nell’atrio. 
USCITA UTENZA NON TRASPORTATA SECONDARIA.  Uscita alle 13:15 sotto la 

sorveglianza dei rispettivi docenti dell’ultima ora dal LATO PALESTRA. 
I docenti sono tenuti a garantire un rigoroso rispetto della vigente normativa anticovid. 

I servizi  saranno utilizzabili fino alle 12,55. In caso di reali  urgenze, l’utenza potrà rivolgersi al 

C.S. 
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