
 

A.S. 2017/2018 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   14/06/2018 

DELIBERA N. 5 

Oggetto:  Orario estivo uffici di segreteria e Personale ATA 
 
Il giorno 14 del mese di giugno dell’anno 2018 alle ore 18.30 presso la Scuola primaria “G. Pascoli” 
di Comerio si riunisce su convocazione ordinaria (posta elettronica datata 22/05/2018, protocollo 
n° 1740/A9) del presidente del Consiglio di istituto Dott. Giacomo Saponara, il Consiglio di Istituto 
dell’IC Campo dei Fiori di Comerio per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del 
giorno: 

1. Comunicazione del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio 
2. Soggiorno studio Morosolo 
3. Conto consuntivo E.F. 2017 
4. Verifica assestamento Programma annuale E.F. 2018 
5. Aggiornamento manuale conservazione  
6. Orario estivo uffici di segreteria e Personale ATA 

 

All’appello nominale risultano: 

n. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 BROCHETTA CLAUDIA X  

2 CAMPIOTTI MARIA X  

3 LOCATELLI PAOLA X  

4 MILIGI ELISABETTA X  

5 PAVANATI MARIANGELA X  

6 PIRAS DANIELA X  

7 POZZI MARIA IRIDE X  

8 ZANETTI MARINA X  

9 GAMBERONI LOREDANA X  

10 PICCINELLI ANNA  X 

11 AMBROSETTI CLARA MARIE X  

12 BACCHETTA DEBORAH  X 

13 BONALUMI FIORENZA X  

14 BRUNETTI GIOVANNI  X 

15 CAMPIOTTI ELENA  X 
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16 FERRARI ENRICO  X 

17 MEDICI LARA MITA  X 

18 SAPONARA GIACOMO X  

 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in 
trattazione l’argomento indicato in oggetto. 

6. Orario estivo uffici di segreteria e Personale ATA 

Il DS ricorda che le chiusure prefestive sono regolate dal comma 3 dell’art. 36 del DPR 209/87 
(formalmente in vigore e non disapplicato tanto che viene richiamato in recenti atti dello stesso 
MIUR), il quale dispone che "durante i periodi di interruzione delle attività didattiche e 
salvaguardando i periodi in cui siano previste attività programmate dagli organi collegiali, è 
possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive, fermo restando il rispetto dell'orario 
settimanale d'obbligo del personale".  
Il DS fa presente al Consiglio, ai fini dell’adozione della delibera, che non si prevede un impatto 
negativo della chiusura della scuola sulle necessità dell’utenza scolastica in relazione anche 
all’eventualità del rilascio di certificazioni che possano rivestire carattere di urgenza; la prassi 
dimostra che simili eventualità non si sono mai verificate e che attività straordinarie, come la 
chiamate diretta, sono state svolte senza interruzioni anche in presenza di chiusura prefestiva a 
luglio ed agosto. 
Il DS precisa che il Consiglio di Istituto ha facoltà di deliberare, nel rispetto delle norme legali e 
contrattuali, la sola chiusura della scuola, mentre le forme di articolazione oraria e di recupero da 
parte del personale conseguenti alla chiusura stessa non sono più oggetto di contrattazione 
integrativa alla luce del D.Lgs. n. 150 del 2009 che ha ricondotto alla determinazione dirigenziale 
tutti gli aspetti correlati alla microorganizzazione dell’attività lavorativa. 
Il DS, su proposta del DSGA, chiede al Consiglio di deliberare la chiusura dell’Istituto nei giorni di 
sabato dei mesi di Luglio ed Agosto 2018, considerato che in tali giorni l’attività amministrativa 
risulta meno intensa e che il personale amministrativo e i collaboratori scolastici coinvolti nelle 
giornate di chiusura potranno fruire di ferie o recuperare servizi prestati durante l'anno scolastico 
in base all'organizzazione del lavoro; l’ins. Locatelli critica che in questa sede sia stato discusso 
l’orario estivo del personale ATA dell’Istituto, nonostante in un verbale di contrattazione sia stata 
garantita la continuazione dell’orario del periodo di apertura della scuola; pertanto si asterrà dal 
voto.  
 
Delibera n° 5 del 14/06/2018: il Consiglio approva a maggioranza la chiusura dell’Istituto 
(segreteria e plessi) nelle giornate di sabato dei mesi di luglio e agosto 2018. 
 
f.to il Segretario       f.to il Presidente 
 
La presente delibera è pubblicata all’albo dell’istituto dal 15/06/2017 fino al 31/08/2018 e sul sito 
web della scuola. 
 


