
 

 

 

CONSIGLIO DI CIRCOLO N. 5 – 18 novembre 2020 

Estratto contenente DELIBERE destinato a pubblicità  

 

VISTO l’art. 13 della CM 105/75 che prescrive pubblicazione della copia integrale del testo 

delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso;  

VISTO l’Art. 43 del Dlgs 297/94; 

VISTA  la nota interpretativa dell'USR Emilia Romagna prot. N. 7949 del 17.05.07 per la quale la affissione 

all'albo costituisce mezzo comunicativo idoneo a realizzare la conoscibilità legale dell'atto, ovvero della 

deliberazione, parere o proposta adottati dal Consiglio di Istituto, quali provvedimenti finali, in cui si sintetizza 

la determinazione assunta dall'organo collegiale. Essa non è pertanto estesa ai verbali delle sedute del 

Consiglio, descriventi le operazioni amministrative attinenti all'iter di formazione della volontà collegiale, il cui 

accesso è riservato ai portatori di interessi tutelati secondo le procedure previste dalla legge n.2411. 

VISTO l’art.32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n.69 ha sancito che “gli obblighi di pubblicazione di atti 

e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei 

propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”. 

 

si PUBBLICA quanto segue. 

 

Il giorno 18 novembre 2020, alle ore 18:30, in modalità telematica, previa regolare convocazione del 

Presidente, si è riunito il Consiglio di Circolo, per procedere alla discussione e alle seguenti delibere. 

 
 

DELIBERA n.53:  

Il Consiglio di Circolo delibera di approvare all’unanimità, con voto palese, il verbale n° 4 della seduta 

precedente. 

 

DELIBERA n. 54: 

Il Dirigente Scolastico, di concerto con il Presidente, preso atto della delibera del Collegio Docenti, 

propone l’organizzazione delle attività didattiche per la scuola primaria in ottemperanza all’O.R. 

413/2020 così come di seguito specificato. 

In base alle domande pervenute, si configurano tre differenti modalità di organizzazione dell’offerta: 

Classe MISTA: 4 o più bambini a distanza. 

Classe IN PRESENZA: il gruppo in presenza e max 3 bambini a distanza. 

Classe A DISTANZA: tutti i bambini a distanza e max 2 in presenza. 

Le classi in modalità interamente IN PRESENZA rispetteranno gli orari d’ingresso e d’uscita già in 

adozione 8:00-12:35 per le classi prime, seconde e terze; 8:15- 12:50 per le classi quarte e quinte. 

Le classi in modalità MISTA rispetteranno i seguenti orari: 

 Gruppo IN PRESENZA dalle ore 8:00 alle ore 11:00 per le classi prime, seconde e terze; 

8:15- 11:15 per le classi quarte e quinte. 

 Fa eccezione la 5^C che entra alle ore 8:00 ed esce alle ore 11:00 in quanto ha docenti in 

comune con la 1^A. 

 Gruppo A DISTANZA dalle ore 15:00 alle ore 18:00. 

Le classi in modalità interamente A DISTANZA rispetteranno gli orari dalle 15:00 alle 18:00. 

 
Il Consiglio di Circolo preso atto della proposta all’unanimità, con votazione palese, di approvare 

l’organizzazione delle attività didattiche per la scuola primaria in ottemperanza all’O.R. 413/2020 

http://usp.provincia.parma.it/allegato.asp?ID=210729


 

con suscettibilità di miglioramento nelle more di eventuali cambiamenti normativi. 

 

 

 
 

Il Segretario Il Presidente 

ins. Isabella D’Amico sig. Giuseppe Palazzo 


