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Consiglio d’Istituto 
seduta del 3 settembre 2020 

sintesi delibere 
 
Delibera n. 95 
si delibera all’unanimità, l’approvazione del verbale della seduta precedente. 
 
Delibera n. 96 
si delibera all’unanimità, l’approvazione dell’integrazione del regolamento di Istituto per il corrente anno 
scolastico, funzionale alla gestione dell’emergenza Covid. 

 
Delibera n. 97 
si delibera all’unanimità, l’approvazione dell’integrazione del Patto di corresponsabilità scuola – famiglia 
funzionale all’emergenza Covid. 

 
Delibera n. 98 
si deliberano all’unanimità, i seguenti orari di funzionamento per l’a.s. 2020 – 2021, determinati dalla 
necessaria attivazione di misure di contrasto della diffusione del Covid: 

• Conferma tempo scuola per entrambi gli ordini di scuola 
• Scuole primarie:  

• più punti di accesso 
• Ingresso: 8,25 – 8,35 – 8,45 (fasce di 10 minuti e classi ripartite in base alla collocazione 

interna) 
• Uscita: 16,10 – 16,20 – 16,30 (idem) 
• Le classi che entrano prima escono prima 

• Secondaria 
• 2 punti di accesso 
• Ingresso: 7,55 – 8,05 – 8,15 
• Uscita: tra le 13,50 e le 14.00 

 
Delibera n. 99 
si delibera all’unanimità, che non possano essere messi a disposizione del Municipio 4 altri spazi da dare in 

concessione per attività extrascolastiche in quanto, al di fuori della fascia dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 
19, eventualmente attribuibile alle ex concessionarie dell’a.s. 2019/2020, per le altre fasce orarie e 
per i giorni di sabato e domenica, non solo non vi è compatibilità con i criteri già deliberati da questo 
consiglio con delibera n. 69 del 12 febbraio 2020, ma è prioritario limitare ulteriori possibili inferenze 
connesse all’emergenza Covid – 19. 
 

 
Avverso le presenti deliberazioni, ai sensi della normativa vigente è ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine 
di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 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. 

 
 
Milano, 3 settembre 2020 
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