VERBALE N. 283
Il giorno 22 del mese di settembre dell’anno 2018, alle ore 12.20, come da regolare convocazione del 17-092018 prot. N.4446/02/05, si è riunito il Consiglio d’Istituto nella presidenza dell’ITS "Carlo Andreozzi" in
Aversa per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1.

lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;

2.

ridistribuzione orario provvisorio fino ad organico definitivo;

3.

allocazione classi nelle aule;

4.

varie ed eventuali.

SONO PRESENTI:
•

Il Dirigente Scolastico:

dott.ssa Maria Gallo;

•

I proff.:

Giuseppe Martinelli;

Giuseppe Mattiello;
Claudio Celentano;

Anna Palmieri;
Federico de Chiara;
Giuseppe Oliviero;
Per il personale ATA:

sig. Ciro Santoro;

SONO ASSENTI:
• Il presidente sig. Michele Mottola
• per il personale docente: i proff.: Ernesto Pagano, Eugenia Golia;
• per la componente genitori: sig. Luigi Perfetto;
• Per il personale ATA sig. Lorenzo Belardo;
Risultano: n. 8/13 componenti presenti e n.5 assenti.
Funge da segretario verbalizzante il prof. Giuseppe Martinelli.
Presiede il vice presidente prof. Claudio Celentano per l’assenza del presidente
Il presidente, alle ore 12,30, riscontrata la validità della seduta, la dichiara aperta.
Il Dirigente Scolastico comunica innanzitutto che le lezioni al serale inizieranno il giorno 24/09/2018.
Punto uno: "lettura e approvazione del verbale della seduta precedente";
Il verbale della seduta precedente sarà letto nella prossima seduta in mancanza del documento a causa
dell'assenza del presidente.
Punto due: "ridistribuzione orario provvisorio fino ad organico definitivo"
Il D.S. fa presente che attualmente si sta osservando l'orario scolastico ridotto
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a quattro ore giornaliere di sessanta minuti e quindi con l'uscita alle ore 12,15.
ridistribuzione orario
provvisorio.
L'orario settimanale di sei ore di sessanta minuti, per il momento non è
possibile attuarlo a causa della mancanza di alcuni docenti ancora da
nominare e per il caldo straordinario di questo periodo che nelle ore centrali della giornata si è in condizioni
fisiologiche disagiate e stressanti anche a causa delle ampie superfici vetrate delle aule. Per consentire lo
svolgimento dell'orario scolastico intero di sei ore così che gli alunni possano svolgere tutte le materie e
avere modo di conoscere tutti i loro insegnanti e allo stesso tempo evitare di restare in classe nelle ore
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centrali della giornata di maggiore caldo, il DS propone di attuare un orario di sei ore ridotte a 45 minuti
predisponendo però un piano di recupero, delle ore in meno svolte, da parte dei docenti, a favore degli
alunni. La D.S. precisa che l'orario ridotto così definito si protrarrebbe per non più di due settimane a partire
dal 24 settembre 2018 e che , comunque, l'uscita degli alunni non avverrà prima delle ore 12.00.
Prende la parola il prof. de Chiara il quale fa presente che la riduzione oraria è per motivi organizzativi e
pertanto né i docenti né gli alunni sono tenuti a recuperare non essendo previsto, in tali circostanze, né dalla
normativa né dal CCNL.
Interviene il prof. Mattiello il quale chiede di deliberare una soluzione che tenga conto delle numerose
richieste pervenute sia da parte dei docenti che degli alunni per le temperature sopra la media che sono
costretti a sopportare nelle ore più calde della giornata.
Il prof. Martinelli apre una parentesi in merito alla legittimità all'orario ridotto: a suo avviso la normativa fa
riferimento all'orario annuale e non a un periodo limitato per esigenze contingenti.
Chiusa la parentesi, il prof. de Chiara in risposta alla richiesta del prof. Mattiello, dichiara che il consiglio
d'Istituto non ha le competenze per rispondere alla succitata richiesta ritenendo che occorre richiedere al
medico competente, in forza presso questa Istituzione scolastica, una certificazione sull' idoneità dei locali e
regolarsi di conseguenza.
Il D.S. dichiara che, comunque, ai fini della sicurezza, non autorizzerà alcun docente a recarsi in altri spazi
che non siano destinati alla didattica. Dopo ampia discussione, su proposta del presidente, il Consiglio
d'Istituto, all'unanimità, approva, l'attuazione dell'orario della durata di 60 minuti con termine delle lezioni
alle ore 12,15 fino al giorno 25/09/2018, atteso che le previsioni meteo prevedono un repentino
abbassamento delle temperature già da mercoledì p.v. A far data da mercoledì 26 settembre p.v. si osserverà
l'orario completo di sei ore di sessanta minuti.
Considerato il protrarsi della seduta, alle ore 14.15 la riunione è tolta .
Il Segretario
Il Presidente del Consiglio d'Istituto
prof. Giuseppe Martinelli
prof. Claudio Celentano
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