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CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

DELIBERA n. 104 (2021/2022) – Chiusura uffici nelle giornate prefestive 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 27 del mese di settembre alle ore 18.30 convocato con apposito 

avviso, si è riunito in videoconferenza, causa emergenza Covid-19, il Consiglio di Istituto dell’IC di 

Zola Predosa per discutere del seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Verbale seduta precedente: delibera; 

2) Decadenza componenti genitori e docenti. Surroga. 

3) Orari di funzionamento. Delibera. 

4) Chiusura uffici nelle giornate prefestive. Delibera. 

5) Criteri per lo svolgimento dei colloqui con le famiglie. Delibera. 

6) Progetto “Programmare e costruire il futuro” nell’ambito del bando Spazi e Strumenti Digitali 

per le Stem. Delibera. 

7) Pon per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless. Delibera. 

8) Assunzione in bilancio assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 

maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto 

sostegni-bis”), finalizzata all’acquisto di beni e servizi. Delibera. 

9) Costituzione del centro sportivo scolastico. Delibera. 

10) Convenzione con il Comune di Zola per l’utilizzo di palestre scolastiche in orario 

extrascolastico da parte delle associazioni sportive. Delibera. 

11) Convenzione con Ente locale per funzioni miste. Comunicazioni. 

12) Rinnovo servizio di cassa. Comunicazioni 

 

Omissis  

 

4° Punto  - Chiusura uffici nelle giornate prefestive: delibera; 

 

La Dirigente presenta le date di chiusura degli uffici scolastici:  

martedì 7 dicembre 2021 (deliberato C. di I.) 

venerdì 24 dicembre 2021 

venerdì 31 dicembre 2021 

mercoledì 5 gennaio 2022 

Sabato 16 aprile 2022 

Sabati: 2-9-16-23-30 luglio 2022 
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Sabati: 6-13-20 agosto 2022 

Le ore corrispondenti saranno da recuperare in parte in conto ferie e in parte con ore a recupero da 

parte del personale scolastico. 

 

Omissis 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito.  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

PRESO ATTO del risultato espresso dalla votazione, con tredici voti favorevoli su tredici (uno dei 

quali esposto in modo palese per problemi tecnici), approva all’unanimità  

 

DELIBERA N. 104 

 

la chiusura degli uffici nelle giornate prefestive indicate.  

 

Omissis  

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE  

            Prof.ssa Cristina Prosdocimi       Sig. Sauro Stevanella  
 

(firme autografe omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 


