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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
CONSIGLIO DI CIRCOLO 

VERBALE N. 4 DEL 08.06.2021 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di giugno, alle ore 17,00, nell’aula virtuale 
appositamente creata tramite la piattaforma Meet di G-Suite, si riunisce il Consiglio di Circolo, come 
da convocazione fatta con carattere di urgenza prot. 2714 del 07/06/2021. 
La riunione si svolge in modalità telematica, ai sensi di quanto previsto dalla recente normativa 
relativa all’emergenza da Covid-19. 
I punti all’o.d.g. e oggetto di discussione sono i seguenti: 

1. Organizzazione del tempo scuola nel mese di giugno 
Presiede la riunione la presidente, Rosa Elena Pedalino, che nomina segretario l’ins. Bonanno 
Rosalia. 
Sono presenti: Bonanno Rosalia, Calì Maria, La Magna Giovanna, Pedalino Rosa Elena, Pontorno 
Giuseppa, Salamone Rosetta, Stella Francesca, Steccato Francesco Giuseppe, Todaro Floriana. 
Sono assenti: D’Agostino Cinzia, Leone Pietro,  Smario Salvatore, Sinatra Domenica. 
Verificata la presenza del numero legale e, quindi, la validità della seduta, si procede con la 
trattazione degli argomenti all’od.g. 
 

1. Organizzazione del tempo scuola nel mese di giugno 

Si apre un dibattito durante il quale si evidenzia che la rilevazione effettuata, relativa alla frequenza 
dei bambini della scuola dell’infanzia a partire dal 10 giugno, è finalizzata semplicemente a 
riorganizzare i gruppi classe in funzione dell’organico e che anche i genitori che hanno espresso 
l’intenzione di non far frequentare i propri figli potranno comunque portarli regolarmente a scuola 
fino al 30 giugno. 
 

Delibera n. 12 
Visto il DPR 275/99; 
Visto il calendario scolastico regionale per l’A.S. 2020-21; 
Vista tutta la normativa di prevenzione del contagio da Covid-19; 
Visto l’organico d’Istituto; 
Considerato che alcuni docenti con contratto a tempo determinato non saranno più presenti nel 

corso del mese di giugno; 
Visto il PTOF d’Istituto; 
Vista la nota prot. 2713 del 7/06/2021 del Comune di Leonforte con cui viene comunicata la 

sospensione del servizio di refezione scolastica a far data dal 4/06/2021; 
Considerato l’innalzamento della temperatura delle ore antimeridiane e il conseguente rischio che 

il cibo eventualmente portato da casa dagli alunni possa deteriorarsi facilmente; 
il Consiglio di Istituto 

all’unanimità dei presenti 
DELIBERA 

Dal 9 al 30 giugno il tempo scuola per i bambini che frequentano la scuola dell’Infanzia si svolgerà 
soltanto in orario antimeridiano: dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 
L’entrata dei bambini sarà concentrata nella fascia oraria 8.00-9.00, mentre l’uscita nella fascia 
oraria 12.30-13.30. 
Nella giornata del 9 giugno l’orario di funzionamento del tempo pieno della scuola primaria sarà 
soltanto antimeridiano, con uscita degli alunni alle ore 13.24. 
 

Quindi, alle ore 17.35, letto, approvato all’unanimità dei presenti e sottoscritto il presente verbale, 
la riunione viene sciolta. Il verbale verrà tempestivamente inviato per email all’indirizzo della scuola 
e le delibere saranno pubblicate all’albo a cura del docente con funzioni di segretario. 

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 

Dott.sssa  Rosa Elena Pedalino                                Rosalia Bonanno 


