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CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

DELIBERA n. 112 (2021/2022) – Modifiche orario didattico scuola primaria 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 25 del mese di ottobre alle ore 19.00 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. Modifiche orario didattico scuola primaria: delibera; 

3. PON digital board: delibera; 

4. Aggiornamento PTOF a. s. 2021/22: delibera; 

5. Aggiornamento Regolamento d'Istituto: delibera; 

6. Adesione alla Rete del Piano delle Arti: delibera; 

7. Assunzione in bilancio assegnazione della risorsa finanziaria PON per la realizzazione di reti  

locali, wireless e cablate: delibera; 

8. Convenzione servizio di cassa: delibera; 

9. Progetto ReadER: comunicazioni; 

10. Accordo ente locale per funzioni miste: comunicazioni. 

Omissis  

 

2° Punto - Modifiche orario didattico scuola primaria: delibera; 

 

Il Consiglio discute in merito alla decisione imposta dal Comune di Zola Predosa di somministrare 

la merenda al pomeriggio in classe. Le opzioni portate in discussione sono 2: modificare l’orario 

della didattica, oppure consegnare la merenda prima dell’uscita da scuola. 

Il Consiglio, sia genitori che insegnanti, si mostrano assolutamente in disaccordo con la modifica e 

la riduzione dell’attività didattica e anche con le modalità con cui è stata imposta la merenda a 

scuola. Oltretutto, pur capendo le esigenze dei genitori e il doversi adeguare alle altre scuole del 

territorio, si riflette sui tempi lunghi dell’igienizzazione delle classi in questo periodo in particolare, 

che rende impossibile consumare una merenda in tempi rapidi.  

Si evidenzia, quindi, che la scelta di introdurre la merenda pomeridiana nella scuola primaria non 

vede il Consiglio d’Istituto favorevole. Prendendo atto di questa scelta unilaterale da parte dell’Ente 

Locale, il Consiglio propone di votare l’ipotesi di minimizzare l’impatto sulla didattica, facendo 

gestire il momento della merenda ai docenti, in base alla situazione contingente, prevedendo anche 

la possibilità della consegna della merenda al termine delle attività didattiche. 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito.  
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

PRESO ATTO del risultato espresso dalla votazione, con tredici voti favorevoli e due astenuti, 

approva a maggioranza 

DELIBERA N. 112 

 

la proposta di minimizzare l’impatto sulla didattica, facendo gestire il momento della merenda ai 

docenti, in base alla situazione contingente, prevedendo anche la possibilità della consegna della 

merenda al termine delle attività didattiche.  

 

Omissis  

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE  

            Ins.te Carmen Cacchione       Sig. Sauro Stevanella  
 

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


