
Pag. 1 a 4 

 

 
 

 
 

Paliano, 11/09/2020 
 

OGGETTO: DELIBERA n. 8 - Differimento dell’inizio delle attività didattiche 
dal 14 settembre al 21 settembre 2020 – delibera di approvazione. 
 
Il giorno 11 Settembre dell’anno 2020, si è riunito on line alle ore 19.15 il Consiglio 
di Istituto in seguito a convocazione d’urgenza “ad horas” (tramite la 
piattaforma ZOOM) per discutere il seguente o.d.g.: 

 
1. Differimento dell’inizio delle attività didattiche dal 14 settembre al 21 
settembre 2020 – delibera di approvazione 
 
OMISSIS  
 
PUNTO 1  -  Differimento dell’inizio delle attività didattiche dal 14 settembre al 
21 settembre 2020 – delibera di approvazione 

 

Il Presidente del Consiglio di Istituto passa la parola al Dirigente che rivolge il 
proprio ringraziamento a tutti i membri presenti (nonostante il brevissimo avviso della 
convocazione d’urgenza ad HORAS) e comunica che in qualità di Dirigente Scolastico, in 
collaborazione con lo staff, ha lavorato e sta continuando a lavorare alacremente per poter 
garantire il massimo livello di tutela non solo del diritto allo studio, ma anche e soprattutto 
del diritto alla salute in emergenza COVID19, nella consapevolezza che non esiste 
comunque il rischio zero.  

Tuttavia proprio per tutelare innanzitutto il diritto alla salute (garantendo la migliore 
efficacia possibile anche in termini di pulizia e di igienizzazione assolutamente 
necessitante sempre e comunque, ma a maggior ragione in periodo di 
emergenza COVID19) oltre che il dovere di vigilanza di tutti i minori (iscritti in 
questa scuola per l’a.s. 2020/2021) non solo durante le entrate/uscite ma anche durante 
l’orario scolastico (anche per evitare la formazione di qualsiasi assembramento interno) 
evidenzia di ritenere ad alto rischio l’inizio delle lezioni a partire dal 14/09/2020 per una 
serie di cause diverse e contestuali. 

La prima motivazione è connessa con le problematiche dell’organico dei 
Collaboratori Scolastici attualmente in servizio, in quanto per l’O.D. sono stati 
assegnati n. 12 C.S.; per l’O.F sono stati assegnati ulteriori n. 3 C.S.; per l’organico 
COVID (mediante comunicazione AOOODRLA.REGISTRO UFFICIALE.U.0025672 
del 09/09/2020 avente ad oggetto “Ulteriori contratti di personale docente e 
collaboratore scolastico per la gestione dell’emergenza epidemiologica – NUOVA 
ASSEGNAZIONE” che sostituisce integralmente quella precedente) sono stati assegnati 
ulteriori n. 9 C.S. (in attesa di avere la comunicazione dell’assegnazione dell’ulteriore 50% 
del suddetto Organico COVID relativo ai C.S.). 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FRATELLI BEGUINOT - C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005 - A00ICPALIANO - Ufficio Protocollo

Prot. 0003388/U del 11/09/2020 17:39:43II.1 - Consiglio di istituto, Consiglio di circolo



Pag. 2 a 4 

 

Il DS evidenzia che l’attribuzione del suddetto numero di C.S. è dovuta non solo 
all’esigenza prioritaria della massima pulizia/igiene possibile ma anche al dovere di 
vigilanza su ognuno di almeno n. 10 ingressi/uscite (per la scuola primaria e 
secondaria) e almeno n. 1 per la scuola dell’infanzia (visto che su n. 6 sezioni, per n. 9 
l’accesso è stato previsto direttamente dalle porte-finestra con accoglienza da parte delle 
docenti). 

Il DS evidenzia che l’organizzazione della vigilanza all’interno dei diversi edifici dell’IC di 
Paliano è resa particolarmente difficile dalla struttura labirintica e dal fatto che (allo 
scopo di consentire la frequenza di tutti gli alunni) sono stati utilizzati tutti gli 
spazi possibili ed i numerosi piani sfalsati esistenti; pertanto, quanto sinora descritto 
ha reso necessaria la presenza contestuale di un numero di C.S. adeguato anche per 
garantire la puntuale necessaria pulizia/igienizzazione non solo delle aule, ma 
anche dei bagni e dei luoghi comuni (spazio informatica, robotica) frequentati 
inevitabilmente da alunni di classi diverse (anche se con il rispetto dei doveri/diritti 
descritti all’interno del Regolamento ss.mm.ii. approvato dal Consiglio di Istituto in data 
07/09/2020). 

Il DS rimarca che sono solo n. 7 i C.S. a T.I. che, alla data odierna, lavorano presso questa 
I.S., dei quali n. 1 in malattia e n. 2 dichiarati “fragili” dal Medico Competente e che 
pertanto, in base alle indicazioni del M.C., non devono lavorare negli spazi iperfrequentati 
e quindi NON possono assolvere al dovere di vigilanza durante le entrate/uscite. 

Il DS fa, inoltre, presente che alla data odierna nella seconda fascia della 
graduatoria di Istituto (a.s. 2020/2021) del personale ATA sono presenti solo e  

 

soltanto circa 10 CC.SS.; mentre la terza fascia della graduatoria di Istituto NON è 
ancora stata aggiornata.  

Il DS prosegue evidenziando che un ulteriore ostacolo è rappresentato dal numero di 
docenti NON ancora nominati dall’ATP Frosinone oppure NON ancora 
nominabili dalla scuola per mancanza delle graduatorie aggiornate (all’a.s. 
2020/2021) per tutte le fasce (infatti le stesse NON sono consultabili al SIDI). 
 
Segue nel dettaglio il numero e le tipologie di docenti attualmente mancanti. 

a) Scuola dell’infanzia – NON ancora presenti 
- n. 1 docente su posto comune in organico di diritto 
- n. 4 docenti di sostegno psicofisici in organico di fatto 
- n. 2 docenti COVID  
 
b) Scuola Primaria - NON ancora presenti  
- n. 6 docenti di ruolo comune 
- n. 2 docenti di potenziamento 
- n. 2 docenti COVID  
- n. 6 docenti di sostegno in organico di diritto 
 
c) Scuola Secondaria di I grado - NON ancora presenti   

- 1 docente ITALIANO cl. Conc. A-22, 

- 3 docenti MATEMATICA cl. Conc. A-28  (+ ulteriori 6 ore) 

- 1 docente di TECNOLOGIA cl. Conc. A-60 (+ ulteriori 6 ore a scavalco 

con 

      Serrone da cui dipende; + ulteriori n. 2 ore) 

- 1 cattedra di CLARINETTO cl. Conc. A-56 strumento 

- 1 cattedra di CHITARRA cl. Conc.  A-56  strumento 
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- 4 cattedre SOSTEGNO EH in O.D. 

- 1 cattedra SOSTEGNO DH in O.D. 

- 8 ore residue di lingua FRANCESE cl. Conc. A-25 

- 8 ore residue di EDUCAZIONE FISICA cl. Conc. A-49 

 
Infine questa scuola (per le problematiche sopra menzionate connesse alle 
graduatorie NON aggiornate) è impossibilitata a nominare le seguenti 
supplenze brevi  

1 cattedra di PIANO cl. Conc.  A-56 Strumento 
1 cattedra di EDUCAZIONE FISICA cl. Conc. A-49  

 

Ulteriore problematica è connessa al fatto che le pulizie straordinarie attribuite ad 
un’impresa di pulizia esterna (necessarie non solo per il numero ridotto dei C.S. 
effettivamente presenti, ma anche per le micropolveri diffuse in tutti gli edifici in seguito ai 
lavori per la messa in sicurezza nella scuola dell’infanzia e/o di “edilizia leggera” 
in tutti i plessi) hanno potuto avere inizio solo alla fine dei suddetti lavori e 
quindi a partire da martedì 8 settembre.  

Alla data odierna, il referente della suddetta impresa ha comunicato che occorre 
un’ulteriore giornata per terminare i lavori di pulizia e igienizzazione nella scuola 
dell’infanzia e che per gli altri plessi è necessario lavorare almeno fino alla giornata 
di mercoledì 16. 

Il DS evidenzia che al termine dei lavori di pulizia dovranno seguire necessariamente 
quelli connessi alla realizzazione e al posizionamento della cartellonistica COVID e 
della segnaletica orizzontale (particolarmente complessa per la struttura labirintica e 
particolarmente estesa) non solo per il posizionamento dei banchi, ma anche per i 
flussi NON nelle aree al chiuso e all’aperto di pertinenza della scuola ma anche nelle 
immediate vicinanze per prevenire il più possibile gli assembramenti. 

Infine il DS evidenzia che pur volendo prevedere eccezionalmente l’apertura della 
segreteria nella giornata di sabato 12 (per effettuare eventuali procedure necessitanti 
anche per le nomine docenti in caso di aggiornamento delle graduatorie 2020/2021) 
ritiene che tale evenienza NON sia eticamente condivisibile per il dovuto rispetto al Lutto 
Cittadino proclamato dal Sindaco di Paliano. 

Infine il DS evidenzia, che in base al calendario della Regione LAZIO, per le scuole 
che lavorano su 5 gg settimanali sono obbligatori (per la validità dell’anno scolastico 
per la scuola primaria e secondaria) almeno 171 gg ad a.s., pertanto l’esigenza di 
prorogare l’inizio delle attività didattiche di 5 gg, ossia iniziando le lezioni il 21 settembre 
invece del 14, comporta la necessità di prevedere il recupero di 4 giornate (in quanto 
iniziando dal 14 settembre sarebbero state 172) prima dell’08 giugno 2021.  
In merito al suddetto recupero, il DS propone di effettuarlo in 4 giornate di sabato, le 
cui date saranno deliberate dagli OOCC in corso d’anno. 
Dopo il dovuto confronto, il DS prendere fa procedere alla votazione. 
 
ASTENUTI -  NESSUNO 
VOTI CONTRARI -  NESSUNO 
VOTI FAVOREVOLI - TUTTI I PRESENTI 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

VISTO il D.lgs. 297/1994 ss.mm.ii.;  
VISTO il DPR 275/1999 ss.mm.ii.;  
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VISTA la Deliberazione Giunta Regionale - numero 413 del 30/06/2020 inerente 
al “Calendario scolastico 2020/2021”;  
SENTITA la relazione del DS in merito alle diverse cause ostative (sopra 
descritte nel dettaglio) all’inizio delle attività didattiche a partire dal 14/09/2020;  
VISTO il D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;  
CONSIDERATA l’emergenza COVID19; 
CONSIDERATA l’impossibilità di garantire la tutela del diritto costituzionale alla 
salute, non solo degli alunni ma anche di tutto il personale dell’IC di Paliano;  
CONSIDERATA l’impossibilità di garantire la vigilanza dei minori iscritti all’IC di 
Paliano per l’a.s. 2020/2021;  
SENTITA la proposta del DS in merito al recupero di n. 4 giornate di sabato (le cui 
date saranno deliberate successivamente dagli OOCC) prima dell’08 giugno 2021 al 
fine di garantire n. 171 giornate necessarie (in base al Calendario della Regione 
Lazio) per la validità dell’a.s.;  
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 18 del 10/09/2020;  
 

 DELIBERA  
 

all’unanimità per motivazioni straordinarie 
- l’adattamento del calendario scolastico 2020/2021 con il differimento 

dell’inizio delle attività didattiche dal 14 settembre al 21 settembre 
- il recupero di 4 giornate di sabato (le cui date saranno deliberate 

successivamente dagli OOCC) prima dell’08 giugno 2021 al fine di 
garantire n. 171 giornate necessarie (in base al Calendario della Regione 
Lazio) per la validità dell’a.s.  

       DELIBERA n. 8  
 
 
Avverso la presente Deliberazione ai sensi dell’art. 14 comma 7  del Regolamento n. 
275/99 è ammesso reclamo allo stesso Consiglio d’Istituto entro il termine di 15 
giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 
Decorso tale termine la presente deliberazione è definitiva e contro di essa è 
esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di 
pubblicazione. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il SEGRETARIO                                                                         Il PRESIDENTE 

Ins.te Rita BIANCONE                                                      Sig. Vanorio CALAMARI 

 
PER COPIA CONFORME 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Ivana NOBLER 
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