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D E L I B E R A Z I O N E 
del Consiglio di Istituto 

 
Nr. 09 del 28 giugno 2021 

Approvazione calendario e orari per l’anno scolastico 2021/2022  

Il giorno ventotto del mese di giugno dell’anno 2021 alle ore 17:30, convocato dalla Presidente con avvisi 
regolarmente recapitati ai componenti, si è riunito in videoconferenza sulla piattaforma Zoom il Consiglio di 
Istituto con l'intervento dei signori: 
 

   Presenti 
Assenti 

giustificati 

1 Prof. Perna Giuseppe  Dirigente x  

2 Sig.ra Lucia Coltri Segretaria scolastica reggente x  

3 Sig.ra Zingerle Melanie Rappr. Genitori scuola infanzia (Presidente) x  

4 Sig.ra Namio Giovanna Rappr. Genitori scuola infanzia  x 

5 Sig.r Giardino Emanuele Rappr. Genitori scuola primaria  x 

6 Sig.ra Pusceddu Micaela Rappr. Genitori scuola secondaria  x 

7 Sig.ra Piazzon Sabrina 
Rappr. Genitori scuola secondaria  
(Vicepresidente) 

x  

8 Sig.ra Smakaj Silvana Rappr. Genitore scuola secondaria  x 

9 Ins.te Sabbadin Marco Rappr. Docenti scuola infanzia  x 

10 Sig.ra Menditto Maria Coll. pedagogica scuola infanzia  x 

11 Ins.te Rabensteiner Agnes Rappr. Docenti scuola primaria 2. lingua x  

12 Ins.te Spazzini Elena Rappr. Docenti scuola primaria x  

13 Prof.ssa Dalla Palma Silvia Rappr. Docenti scuola secondaria x  

14 Prof.ssa Ugolini Maria Cristina Rappr. Docenti scuola secondaria x  

Presiede la seduta la Presidente signora Melanie Zingerle, funge da segretario il dirigente prof. Giuseppe 
Perna. 

Constatato legale il numero degli intervenuti, la Presidente invita il Consiglio d’Istituto a discutere e deliberare 
in merito all’oggetto, come dal punto previsto all’ordine del giorno. 
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• Vista la L.P. 18 ottobre 1995, n. 20, con modifiche e variazioni, relativa agli organi collegiali delle scuole; 

• vista la L.P. 29 giugno 2000, n. 12, con modifiche e variazioni sull’autonomia delle istituzioni scolastiche 
ed in particolare il comma 3 dell’art. 7; 

• vista la L.P. 22 ottobre 1993, n. 17, con modifiche e variazioni, relativa alla disciplina del procedimento 
amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

• vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 75 del 23 gennaio 2012, riguardante il calendario 
scolastico per le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, nonché 
le scuole professionali provinciali con successive modifiche e integrazioni; 

• vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 210 del 13 febbraio 2012 di modifica al calendario 
scolastico, relativa all’abrogazione del comma 3 dell’art. 5 della sopracitata deliberazione; 

• vista la L.P. del 16 luglio 2008, n. 5 relativa agli Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione; 

• visto il calendario scolastico per l’anno 2021/2022 che prevede l’inizio delle lezioni il giorno lunedì 6 
settembre 2021 ed il termine il giorno giovedì 16 giugno 2022; 

• considerato che gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dal Consiglio d’Istituto; 

• considerata la situazione di emergenza sanitaria tuttora in corso e le normative e disposizioni in materia 
di sicurezza e salute pubblica a livello nazionale e provinciale per permettere la ripresa delle lezioni; 

• considerata la volontà istituzionale di avviare la riapertura della scuola con attività didattica in presenza 
e non, tutelando la sicurezza dell’intera comunità scolastica attraverso lo scaglionamento delle entrate 
e delle uscite e attuando le strategie possibili in base alle attuali disposizioni;  

• vista la propria deliberazione n. 12 del 29 ottobre 2020, relativa agli orari e all’organizzazione scolastica 
per tutto il perdurare dell’emergenza sanitaria a partire dall’anno scolastico 2020/2021; 

• vista la propria deliberazione n. 13 del 29 ottobre 2021 relativa al regolamento della Didattica Digitale 
Integrata; 

• preso atto che il Collegio dei Docenti non ha avuto la possibilità di confrontarsi e deliberare in merito 
alla durata delle unità didattiche, delle pause, degli scaglionamenti delle entrate e delle uscite, dei rientri 
pomeridiani e delle giornate di lectio brevis a causa dell’incertezza correlata alla suddetta emergenza 
sanitaria; 

• considerato inoltre che a tempo debito saranno emanate dagli organi competenti specifiche disposizioni 
a tutela della salute pubblica anche per il settore scolastico per il prossimo anno scolastico;  

• ritenendo adeguata e conveniente la consolidata consuetudine in merito alla riduzione dell’orario 
scolastico con lectio brevis il primo e l’ultimo giorno di scuola e nella giornata del giovedì grasso 
(24/02/2022) e che tale consuetudine sarà oggetto di ratifica da parte del Collegio del Docenti in apertura 
del nuovo anno scolastico; 

 
il Consiglio di Istituto, a voti unanimi legalmente espressi 

delibera 

 
1. di adottare per l’Istituto Pluricomprensivo il calendario scolastico per l’anno 2021/2022, che prevede 

l’inizio delle lezioni il giorno 6 settembre 2021 e il termine il giorno 16 giugno 2022 con l’articolazione 
dell’orario delle lezioni su cinque giorni da lunedì a venerdì, con la suddivisione dell’attività didattica in 
due quadrimestri e scansione oraria come da proprie deliberazioni tuttora in vigore; 
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2. di confermare l’approvazione degli adattamenti del calendario scolastico provinciale per l’anno 
2021/2022 con riduzione dell’orario scolastico, lectio brevis, il primo e l’ultimo giorno di scuola e nella 
giornata del giovedì grasso (24/06/2022), nonché la sospensione dell’attività didattica per la giornata 
pedagogica in data da definirsi, ai sensi dell’art. 4 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 75 del 
23 gennaio 2012; 

3. di adattare gli orari delle lezioni, come da propria delibera n. 12 del 29 ottobre 2020 alle misure 
precauzionali previste per contrastare, contenere ed evitare il diffondersi del contagio da COVID-19, 
salvo futuri aggiornamenti;  

4. di rinviare la deliberazione degli orari effettivi in presenza con eventuali ingressi scaglionati o degli orari 
della DDI/DaD se necessario, in base all’aggiornamento delle disposizioni relative alla situazione 
emergenziale che saranno comunicate, nonché in base alla definizione della durata delle unità 
didattiche;  

5. di mantenere gli orari in vigore nell’anno scolastico 2020/2021 come di seguito indicato, nell’eventuale 
impossibilità di provvedere alla modifica e/o in assenza di comunicazioni ad hoc 

• Scuola dell’infanzia ARCOBALENO 

L’entrata per tutti i bambini avverrà da ingressi separati, identificabili dai genitori tramite affissione sui 
cancelli con il nome di ogni sezione.  

Per motivi di sicurezza le entrate e le uscite delle tre sezioni sono così scaglionate: 

Scaglioni Entrata e note 
Uscita 

da lunedì a venerdì 

1. scaglione 

tutti i giorni alle 7:30  
(solo per genitori con esigenze particolari) 

12:15 - 12:45 
tutti i giorni alle 8:00 

2. scaglione tutti i giorni alle 8:30 14:15 – 14:45 

• Scuola dell’infanzia MILLECOLORI 

Gli ingressi e le uscite di tutti i bambini avverranno da accessi separati.  

Gli orari del tempo normale sono così definiti: 

Sezioni Entrata e note Uscita 
Numero 
ingressi 
separati  

Per i bambini di tutte le sezioni 
con genitori con esigenze 

particolari 
tutti i giorni alle 7:30  A seconda delle sezioni 

A, E, F 7:45 – 8:00 e 8:20 - 8:35 14:20 – 14:30 3 

B, C, D 8:00 – 8:15 e 8:40 – 8:55  14:35 – 14:45 2 

Per i tre gruppi del tempo prolungato le entrate saranno quelle della sezione di appartenenza, mentre 
le uscite saranno così scaglionate: 

Gruppi Uscita Numero ingressi separati  

Rosa e rosso 16:00 o 17:30 3 

Azzurro 16:00 1 
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• Scuola dell’infanzia MILLECOLORI - Sezioni Rosslauf e Varna 

Sezioni Entrata e note Uscita 

Rosslauf 
7:30 – 8:45 

In accordo con i genitori:  
ingresso di 2 bambini ogni 5 minuti 

14:20 – 14:45 

Varna 
7:30 – 8:45 

In accordo con i genitori:  
ogni bambino orario fisso di entrata 

14:20 – 14:45 

• Scuola dell’infanzia di Fortezza 

Sezione unica Entrata  Uscita 

dal lunedì al giovedì 8:00 – 9:00 14:30 – 15:00 

venerdì 8:00 – 9:00 12:30 – 13:00 

• Scuola dell’infanzia di Chiusa 

Gli orari sono così definiti: 

Sezione unica tempo normale Entrata  Uscita 

dal lunedì al giovedì 7:30 – 8:30 
12:15 – 12:30 

14:00 – 14:30 

venerdì 7:30 – 8:30 12:15 – 12:30 

Tempo prolungato   

dal lunedì al venerdì 7:30 – 8:30 15:45 – 16:00 
 

• Scuola primaria “A. Rosmini” 

L’ingresso sarà, per tutti gli alunni, sempre dal cancello lato est, lungo il fiume; l’uscita, invece, sarà 
sempre attraverso il cancello a nord (ex ingresso principale).  

Per motivi di sicurezza le entrate e le uscite delle classi sono così scaglionate: 

Classi Entrata e note 
Uscita 

da lunedì a giovedì 
Uscita 
venerdì 

I e II 
tutti i giorni alle 07:40 

al cancello d’ingresso alle 07:35 
14:50 12:50 

III A/B + IV A  
tutti i giorni alle 07:50 

al cancello d’ingresso alle 07:45 
15:00 13:00 

V A/B + IV B 
tutti i giorni alle 08:00 

al cancello d’ingresso alle 07:55 
15:10 13:10 

• Scuola primaria “R. Levi-Montalcini” 

L’ingresso sarà differenziato per ingressi e uscite e scaglionato secondo le note riportate. Per motivi 
di sicurezza le entrate e le uscite delle classi sono così previste. 

Classi 
Entrata e note  

sia per l’entrata sia per l’uscita 

Uscita 
da lunedì  
a giovedì 

Uscita 
venerdì 

Prima 
tutti i giorni alle 07:45 

all’ingresso principale 07:40 
14:50 12:50 

Seconda 
tutti i giorni alle 07:45 

dalla porta di emergenza uscita palestra 07:40 
14:50  12:50 

Terza 
tutti i giorni, alle 07:45 

dalla porta di emergenza sul retro 07:40 
14:50 12:50 

Quarta 
tutti i giorni alle 07:55 

all’entrata principale alle 07:50 
15:00  13:00 

Quinta 
tutti i giorni alle 07:55 

porta di emergenza sul retro alle 07.50 
15:00  13:00 
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• Scuole primaria “C. Collodi” di Fortezza e “G. Marconi” di Chiusa 

Classi Giorni della settimana Entrata Uscita 

Pluriclasse  Lunedì, mercoledì e venerdì 7:50 13:00 

Pluriclasse  Martedì e giovedì 7:50 16:10 

• Scuola secondaria di I grado “A. Manzoni” 

L’ingresso sarà differenziato per ingressi e uscite e scaglionato secondo le note riportate. Per motivi 
di sicurezza le entrate e le uscite delle classi sono così previste: 

Classi Giorni Entrata Note Uscita 

Prime 

Lunedì 
Mercoledì 
Venerdì 

07:45 
1A – 1C – 1D entrano dall’ingresso nord 
1B entra dall’ingresso sud  

12:35 

Martedì  
Giovedì 

07:45 
Dalle 12:35 alle 13:30 pausa pranzo. 
Rientro pomeridiano con laboratori e 
potenziamento/recupero 

15:00 

Seconde 

Lunedì 
Giovedì 
Venerdì 

07:55 
2A – 2B – 2C entrano dall’ingresso nord 
2D entra dall’ingresso sud  

12:45 

Martedì  
Mercoledì 

07:55 
Dalle 12:45 alle 13:45 pausa pranzo. 
Rientro pomeridiano con laboratori e 
potenziamento/recupero 

15:15 

Terze 

Lunedì 
Martedì  
Venerdì 

08:05 
3A – 3C entrano dall’ingresso nord 
3B entra dall’ingresso sud 

12:55 

Mercoledì 
Giovedì 

08:05 
Dalle 12:55 alle 14:00 pausa pranzo. 
Rientro pomeridiano con laboratori e 
potenziamento/recupero 

15:30 

 

 

6. di prendere atto che è stata definita la chiusura della scuola il 7 gennaio 2022 e che l’eventuale chiusura 
della scuola per le restanti 2 giornate nel corso dell’anno a discrezione del Dirigente, durante la 
sospensione dell’attività didattica, sarà comunicata per tempo via e-mail; 

7. di confermare l’orario di apertura della segreteria scolastica al pubblico durante l’attività didattica – 
esami compresi (da fine agosto a fine giugno) come segue:  

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:30 alle 12:30 

Martedì e giovedì dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30 

8. di accogliere la proposta di modifica dell’orario estivo di apertura al pubblico della segreteria e definire 
che durante le festività, per i mesi di luglio e agosto e in tutti i periodi sospensione dell’attività didattica 
(festività pasquali, natalizie eccetera) l’orario di apertura al pubblico della segreteria sarà il seguente: 

tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:45. 

 
Bressanone, 28/06/2021 
 
Il segretario del Consiglio d’Istituto La Presidente del Consiglio d’Istituto  
Prof. Giuseppe Perna Signora Melanie Zingerle 
 
 
__________________________ ____________________________ 
 
 
 

ORIGINALE  FIRMATO  AGLI  ATTI 


