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Il giorno 30 del mese di giugno 2021, alle ore 16.30 in collegamento tramite piattaforma google-meet 

si è riunito il Consiglio d’Istituto del Comprensivo Mandes, convocato per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Approvazione verbali sedute precedenti; 
2. Stato di Attuazione del Programma Annuale e.f. 2021; 
3. Regolamento di Istituto – Criteri di Assegnazione dei Docenti ai plessi e/o alle classi; 
4. Calendario Scolastico 2021/2022; 
5. Varie ed eventuali. 

 

 

-OMISSIS- 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale per poter procedere ai lavori, dichiara 

aperta la seduta alle ore 16.35 

Partecipa alla seduta, su invito del Dirigente Scolastico, il D.S.G.A. dott.ssa Tonti. 

 

1. Approvazione verbali sedute precedenti; 

Vista la mancanza di osservazioni e/o possibili integrazioni riguardo l verbali delle precedenti due sedute, 

inviati in bozza ai consiglieri, il Presidente invita l’Assemblea al voto su ognuno dei due documenti.  

Verbale n.8 del 28/05/2021. L’Assemblea approva all’unanimità. (DELIBERA N.46) 

Verbale n.9 del 14/06/2021. L’Assemblea approva all’unanimità. (DELIBERA N.47) 

 

2. Stato di Attuazione del Programma Annuale e.f. 2021; 

Su invito del Presidente, il Dirigente Scolastico legge la propria relazione redatta secondo i termini normativi 

vigenti. 

Quindi il D.S. invita il D.S.G.A. a dettagliare l’Assemblea sulle variazioni di bilancio intervenute, alcune a suo 

tempo già oggetto di delibera da parte di questo Consiglio, altre invece intervenute successivamente. 

-OMISSIS- 

Terminata la discussione sul punto il Presidente invita l’Assemblea al voto. 

 

ESTRATTO DAL VERBALE N.10 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO TENUTOSI IN DATA 30/06/2021 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

CONSIDERATO che l'art. 10 comma 1 del D.I. 129/2018 dispone che il Consiglio di Istituto deve provvedere 

entro il 30 giugno di ogni anno, con apposita delibera, alla verifica dello stato di attuazione del Programma 

Annuale ed apportare le modifiche che si dovessero rendere necessarie;   

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale per l’esercizio finanziario  

2021;   

VISTE le maggiori entrate che si sono verificate nel corso dell’esercizio finanziario 2021, rispetto a quanto 

previsto nel Programma Annuale;  

VISTA la relazione predisposta dal DS e dalla DSGA, ai sensi dell'art 10 comma 1 e 2 del D.I. 129/2018   

RITENUTO l’andamento gestionale coerente con l’impostazione previsionale;   

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

l’adozione della delibera relativa all’approvazione dello stato di attuazione del Programma Annuale 2021 

alla data del 30 giugno 2021. (DELIBERA N.48) 

-OMISSIS- 

 

3. Regolamento di Istituto – Criteri di Assegnazione dei Docenti ai plessi e/o alle classi; 

Il Presidente invita il D.S. a illustrare il punto. 

Il D.S. avendo ravvisato la necessità di meglio declinare i criteri per l’assegnazione dei docenti ai plessi e/o 

alle classi propone delle modifiche che comunque si richiamano ai principi normativi vigenti. 

L’assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi è finalizzata alla piena realizzazione delle attività previste 

dal Piano dell'offerta formativa e a garantire la qualità, l'efficacia e efficienza del PTOF d'istituto. 

Essa avviene tenendo conto globalmente e non in modo gerarchico dei seguenti criteri: 

-continuità didattica: in generale, tutti i docenti assegnati alle diverse sezioni e classi dell'istituto, all'inizio 

dell’anno scolastico, sono confermati nelle stesse sezioni e classi; 

-in assenza di situazioni di continuità o per garantire in ogni sezione uno o più docenti a tempo indeterminato, 
nella considerazione dell'interesse generale dell'istituto e soprattutto per consentire a tutti gli studenti una 
didattica ottimale, sentiti i responsabili di plesso e i docenti interessati, il Dirigente effettuerà le assegnazioni 
ai plessi e/o alle classi; 
-esperienza professionale e culturale (anzianità di servizio, titoli di studio, aggiornamento, incarichi ricoperti, 

altri aspetti del curriculumvitae); 

-in generale, nell'assegnazione alle classi di scuola primaria, si terrà conto, ma non esclusivamente, 

dell’ambito didattico scelto dal docente e nel quale lo stesso dimostra una particolare professionalità; 

-in assenza di ostacoli di qualsiasi natura, fatti salvi l’interesse generale dell'istituto e i criteri sopra esposti, 
si terrà conto di eventuali desiderata dei docenti e, in caso di richieste sovrapponibili, si darà precedenza al 
personale a t. ind. rispetto a quello a t. det. e, all’interno di quello a t. ind. edet., all’ordine di graduatoria 
interna; 
-in caso d'incompatibilità ambientale, dopo un'adeguata fase istruttoria, anche su eventuale richiesta 

dell’interessato, si procederà all'assegnazione ad altro plesso e/classe. 

Si cercherà di ripartire equamente i carichi di lavoro (per es. orario antimeridiano e pomeridiano, mense). 



                                                     
 
L'assegnazione dei docenti di sostegno tiene conto, compatibilmente con l’organico di istituto assegnato, 

della continuità riferita alla classe in cui risultano inseriti gli stessi alunni seguiti nel corso dell'anno 

precedente e viene definita, come da normativa, all’interno del GLI.  

Qualora un docente fosse interessato a cambiare classe o plesso deve proporre domanda motivata al DS. In 

ogni caso è assolutamente prioritario l’interesse pedagogico-didattico degli studenti rispetto a qualsiasi 

esigenza o aspirazione dei singoli docenti.  

Le assegnazioni saranno disposte secondo le seguenti fasi 

a. Assegnazione dei docenti che permangono nello stesso plesso. 

b. Assegnazione dei docenti che garantiscono l’insegnamento della lingua straniera nella scuola 

primaria. 

c. Assegnazione dei docenti che hanno fatto domanda di essere assegnati ad un plesso scolastico. 

d. Assegnazione dei docenti che entrano a far parte dell’organico funzionale dell’istituto per la prima 

volta.  

Il piano di assegnazione alle classi e ai plessi sarà comunicato nel Collegio Docenti di settembre e pubblicato 

all’albo dell’Istituto. 

Terminata l’esposizione del D.S. il Presidente invita l’Assemblea al voto. 

L’Assemblea approva all’unanimità. (DELIBERA N.49) 

 

4. Calendario Scolastico 2021/2022; 

Su invito del Presidente il D.S. passa a illustrare il punto. 

-OMISSIS- 

Esaurita la discussione sul punto il Presidente invita l’Assemblea al voto. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO l’art. 5 comma 2 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275; 
VISTA la delibera della Giunta Regionale per la Puglia n. 911 del 16/06/2021 che fissa per l’a.s. 2021/2022 
l’inizio delle lezioni al 20/9/2021; 
CONSIDERATA la proposta di adattamento del calendario scolastico da parte del Collegio docenti (seduta 
del 28/06/2021); 

DELIBERA 
 

l’adattamento del calendario scolastico regionale per la Puglia 2021/2022 per questo Istituto scolastico, 
secondo le seguenti specifiche: 
 

Inizio delle attività didattiche 16 settembre 2021 

Termine delle attività didattiche (primaria e secondaria di primo grado) 9 giugno 2022 

Termine delle attività didattiche della scuola dell’Infanzia 30 giugno 2022 

 

Festività riconosciute dalla normativa statale vigente  

 Tutte le domeniche 

Tutti i santi 1 novembre 2021 

Festività dell’Immacolata Concezione 8 dicembre 2021 



                                                     
 

Natale e Santo Stefano 25 e 26 dicembre 2021 

Capodanno 1 gennaio 2022 

Epifania 6 gennaio 2022 

Pasqua e Lunedì dell’Angelo 17 e 18 aprile 2022 

Festa della Liberazione 25 aprile 2022 

Festa del Lavoro 1 maggio 2022 

Festa della Repubblica 2 giugno 2022 

Ricorrenza del Santo Patrono (nel caso in cui ricada in 
giorno lavorativo) 

● Casalvecchio di P.: 2 luglio 2022; 
● Casalnuovo M.: 16 agosto 2022; 
● Castelnuovo della D.: 15 settembre 2021;  
● Pietramontecorvino: 16 maggio 2022; 
  

 

Festività riconosciute dalla Regione Puglia con delibera n. 911 del 16/06/2021 

Ponte Tutti i Santi 2 novembre 2021 

Vacanze natalizie dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 

Vacanze pasquali dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022 

 
 

Sospensione attività didattiche riconosciute dal Consiglio di Istituto con delibera n. 50 del 30/06/2021 

Carnevale e mercoledì delle ceneri dal 28 febbraio 2022 – al 2 marzo 2022 

 
 

Approvato a maggioranza (1 astenuto). (DELIBERA N.50) 

 

5. Varie ed eventuali. 

-OMISSIS- 

Il Presidente vista esaurita la discussione dei punti all’Ordine del giorno ed in assenza di ulteriori 

comunicazioni, scioglie la seduta alle ore 17.25. 

 

Si dispone la pubblicazione all’albo pretorio. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Riccardo Tibelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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