
 

 

Delibera del Collegio Docenti dell’I.C. Itri n.5 dell’11 settembre 2017  

Oggi, 11 settembre 2017 alle ore 9,30, nell’Aula Consiliare del Comune di Itri, si è svolto il Collegio dei Docenti 

dell’I. C. Itri. 

…omissis…… 

Si passa alla discussione del punto n. 5 dell’ordine del Giorno. 

Il Collegio Docenti 

PRESO ATTO della Comunicazione del Sindaco del Comune di Itri prot 11458 del 7 settembre 2017 che 

prevede la chiusura del Plesso Rodari per, presumibilmente, n. 45 giorni; 

PRESO ATTO del numero complessivo dei locali scolastici a disposizione; 

VALUTATO, da un punto di vista strutturale, che sono da evitare i doppi turni per le classi dell’infanzia 

(estremo disagio per i bambini così piccoli, inadeguatezza degli arredi per l’uso di qualsiasi altra fascia 

d’età); 

VALUTATO, da un punto di vista strutturale, che sono da evitare i doppi turni per le classi dell’IPA vista 

l’esiguità dei locali non adeguati alla consistenza numerica delle classi della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado ma che questi possono essere utilizzati per il trasferimento degli uffici 

amministrativi;  

VALUTATO, da un punto di vista pedagogico, che è necessario garantire, agli alunni più piccoli, la maggiore 

stabilità e continuità didattica, in ordine al tempo scuola e all’uso degli spazi; 

VALUTATO, da un punto di vista organizzativo, che molti docenti della scuola primaria prestano il loro 

servizio su più classi e che risulta opportuno mantenere una gestione unitaria del settore della scuola 

primaria al fine di garantire l’insegnamento di tutte le discipline e l’opportuna sorveglianza; 

CONSIDERATO, da un punto di vista organizzativo, che diversi docenti della Scuola Secondaria di primo 

grado prestano servizio su più scuole e che va garantita una continuità di orario al fine di non creare 

disservizi nelle scuole di completamento; 

CONSIDERATO, da un punto di vista organizzativo, che l’orario dei collaboratori scolastici e degli assistenti 

amministrativi, alla luce della chiusura del Plesso Rodari e della conseguente rotazione delle classi, sarà 

distribuito su un arco orario dalle 7,00 alle 19,30 e che risulta impraticabile prevedere l’apertura della 

Scuola anche nella mattinata del sabato; 

VALUTATO, da un punto di vista organizzativo, che saranno preferibili pochi turni lunghi piuttosto che molti 

turni brevi (al fine di favorire la stabilità didattica, organizzativa e delle famiglie)  

PRESO ATTO della comunicazione, per le vie brevi, da parte dell’Amministrazione Comunale, 

dell’organizzazione dei trasporti di scuolabus tra le ore 8,00 e le ore 18,30  

PRESO ATTO che è indispensabile, per le suddette cause di forza maggiore, prevedere lo svolgimento delle 

attività nell’arco temporale tra le ore 8,00 e le ore 18,30 con una pausa necessaria alla pulizia dei locali 

PROPONE  

1) Lo spostamento delle classi ubicate nel Plesso Rodari presso la Scuola Secondaria di Primo grado; 



2) Lo svolgimento delle attività didattiche dalle ore 8,05-13,05 per la Scuola Primaria per le prime 

quattro settimane dell’anno scolastico (salvo successive esigenze) con la scansione di n. 5 ore 

giornaliere di n. 60 minuti ognuna (25 ore settimanali); 

3) Lo svolgimento delle attività didattiche dalle ore 14,00-18,30 per la Scuola Secondaria di Primo 

Grado per le prime quattro settimane dell’anno scolastico (salvo successive esigenze) con la 

scansione di n. 6 ore giornaliere di n. 45 minuti ognuna. 

…..omissis….. 

Il Dirigente Scolastico Prof. Lidia Cardi 

 

 


