
 

 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Verbale n.21 del 20/12/2021 

ESTRATTO DELIBERA N. 152 

L’anno duemilaventuno il giorno 20 dicembre alle ore 17,00 in modalità a distanza, in videoconferenza, 

all’indirizzo https://app.weschool.com/#/join/DqbM1 si è riunito il Consiglio d’Istituto, per discutere e 

deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

OMISSIS 

4. Calendario a. s. 2021-22: eventuale revoca giorni di sospensione 

 

Sono presenti / assenti i signori: 

 

Nome e Cognome Ruolo Presente  Assente 

SALAMONE GRAZIA 

ANTONIA 

Presidente 
 

               X 

AMICO CLAUDIA Dirigente Scolastico X  

ALESSI ELENIA genitore X                  

CONDEMI 

GIUSEPPINA 

genitore X  

LI PUMA VITTORIO genitore X                                             
 

MAZZARISI 

SALVATORE 

genitore X 
 

PRIMA FRANCESCA genitore            X 

SALAMONE MARIA genitore 
 

X 

SEMINATORE LUANA 

MARIA 

genitore 
 

X 

BRUNO ANGELA docente 
 

X 

COLAIANNI 

GIUSEPPINA 

docente X  

EMMA MARIA ROSA docente X  

FURIA FILIPPA docente X  

GALLINA GANDOLFA docente X 
 

GIANGRECO VITO 

PIETRO 

docente X 
 

LA ROCCA PALMA docente X  

SAPORITO CALOGERA docente X  

RIZZA CALOGERO A.T.A X  

 



Constatato il numero legale dei presenti, in assenza della signora Salamone Grazia Antonia, svolge le 

funzioni di Presidente la vice-presidente, signora Condemi Giuseppina la quale dichiara aperta la seduta. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l’insegnante Gallina Gandolfa.  

La Dirigente Scolastica comunica al Consiglio che bisogna apportare una modifica al calendario scolastico in 

relazione agli ulteriori tre giorni di sospensione dell’attività didattica deliberati in aggiunta agli altri giorni 

previsti nel decreto assessoriale n.1187 della Regione Siciliana. Tale decreto si esprimeva in maniera 

ambigua e in particolare l’art. 3 si prestava a diverse interpretazioni creando confusione. La Regione 

Siciliana interpellata da diversi dirigenti scolastici ha ora espresso il suo parere facendo così chiarezza e 

specificando che i giorni di sospensione di cui all’art. 3 del decreto assessoriale, possono essere fruiti 

soltanto se si prevedono forme di recupero. In Collegio dei docenti questo argomento è già stato trattato e, 

dopo un’ampia discussione si è giunti alla decisione di rinunciare in quanto risulta difficoltoso recuperare 

questi giorni soprattutto in previsione dell’avvio prossimo delle attività extracurriculari dei PON che 

impegneranno gli alunni in diverse attività per tanti giorni. Ora il Consiglio deve decidere sull’eventuale 

revoca, tenendo conto che il 2 novembre, già fruito come giorno di vacanza, non sarà recuperato in quanto 

importante ricorrenza civile e religiosa. 

Sentita la relazione della D.S.   

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

All’unanimità 

DELIBERA 

La revoca dei seguenti giorni di sospensione dell’attività didattica: 

-venerdì 7 gennaio 

-venerdì 3 giugno. 

 

OMISSIS 

Esauriti tutti gli argomenti di discussione, la seduta si chiude alle ore 18,00. 

 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE

GANDOLFA GALLINA                                                                             GIUSEPPINA CONDEMI 

 

 

 

 

 


