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A.S. 2020/2021
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 12/10/2020
DELIBERA N. 5
Oggetto: Sospensione servizi segreteria/giorni prefestivi
Il giorno 12 del mese di ottobre dell’anno 2020 alle ore 19.30 si riunisce in modalità a distanza su
convocazione ordinaria (Prot. 0001667/U del 07/10/2020) del Presidente del Consiglio di istituto, il
Consiglio di Istituto dell’IC Campo dei Fiori di Comerio per discutere e deliberare in merito al
seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente del C.d.I. e del Dirigente Scolastico
2. Regolamento comodato d’uso dispositivi DDI
3. Donazione tablet Eolo
4. Variazioni di bilancio
5. Orario personale e orario uffici di segreteria
6. Sospensione servizi segreteria/giorni prefestivi
7. Relazione del DS sull’attività negoziale
All’appello nominale risultano:
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

COGNOME E NOME
BROCHETTA CLAUDIA
BROGGINI NICOLA
COPPA VALERIA
GIALLO CARMELA
MUZIO PATRIZIA
PAVANATI MARIA ANGELA
PIRAS DANIELA
POZZI MARIA IRIDE
RUGARI MICHELA
PAGLIALONGA AMALIA
BACCHETTA DEBORAH
BAGATELLA ERNESTINA
BATTAINI CRISTINA

PRESENTE

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

14
15
16
17
18

BARBETTA ETTORE
BIANCHI DANIO GEROLAMO
BONALUMI FIORENZA
CODISPOTI TIZIANA
COLICCHIA CRISTINA

X
X
X
X
X

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in
trattazione l’argomento indicato in oggetto.
6. Sospensione servizi segreteria/giorni prefestivi
Da un sondaggio effettuato tra il personale ATA è emersa a stragrande maggioranza la proposta di
sospensione dei servizi nei giorni prefestivi 07/12/2020, 24/12/2020, 31/12/2020, cadenti in giorni
di sospensione dell’attività didattica.
Si rammenta che la chiusura prefestiva è disposta dal DS, previa delibera del Consiglio di istituto.
Per quanto concerne il recupero dei prefestivi nei mesi estivi si informa che, in considerazione del
fatto che sono state sospese tutte le attività che consentivano al personale di poter effettuare ore
di straordinario, tranne che per la scuola secondaria di primo grado Fermi di Comerio dove sono
previsti 5 sabati di rientro, per le chiusure dei sabati di luglio ed agosto è stato proposto ai
Collaboratori scolastici di effettuare 1 ora in più alla settimana (mercoledì) per 30 settimane per
pulizia specifica, corrispondenti a 5 prefestivi. Tale soluzione ovviamente va incontro all’esigenza
di una accurata pulizia dei locali come previsto dalla situazione attuale. Inoltre in tal modo al
personale ATA viene garantita la possibilità di giustificare le ore necessarie attraverso ore
eccedenti e non si impone il recupero mediante compensazione con le sole ferie.
I Collaboratori scolastici si sono espressi a maggioranza qualificata contrari alla proposta di
recupero prospettata; il DS esprime la propria contrarietà in quanto l’esigenza era legata ad un
bisogno oggettivo. Si rimanderà alla contrattazione integrativa l’individuazione di eventuali altre
ipotesi, fermo restando che in caso contrario, vista la proposta avanzata dall’Amministrazione, il
personale farà ricorso a ferie.
Il DS, su proposta del DSGA, chiede al Consiglio di deliberare la chiusura dell’Istituto nei giorni di
sabato dei mesi di Luglio e sabato 7, 21 e 28 Agosto 2021, considerato che in tali giorni l’attività
amministrativa risulta meno intensa.
Nei mesi di luglio ed agosto gli uffici di segreteria osserveranno la seguente apertura al pubblico:
➢ DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 13.00.solo su appuntamento
Delibera n.5 del 12/10/2020: Il Consiglio approva a maggioranza la sospensione dei servizi per i
sabato dei mesi di Luglio e sabato 7, 21 e 28 Agosto 2021.
f.to il Segretario
La presente delibera è pubblicata sul sito web della scuola.

f.to il Presidente

