
VERBALE del 28/6/2021 - AS 2020/2021 

CONSIGLIO DI ISTITUTO UNICO 
Il giorno lunedì 28 giugno 2021, alle ore 13.00, si riunisce il Consiglio d’Istituto Unico, con il seguente ordine 
del giorno: 
1) Saluto e appello dei partecipanti 

2) Calendario delle lezioni e delibere conseguenti; 
3) Decisioni in ordine ad individuazione della “settimana bianca” di interesse per le famiglie. 
Si rappresenta che in base alle vigenti disposizioni, dettate dall’emergenza sanitaria in corso, il CIU si riunisce 
con sistema di comunicazione a distanza segnalato preventivamente in sede di convocazione a tutti i membri  
(piattaforma https://sangiuseppecab.webex.com/meet/secondaria). 
1) Saluto e appello dei partecipanti 

Assume la presidenza il sig. Ciccotti Roberto, vicepresidente, stante l’assenza del presidente, sig. Angelo 
Tempestini. Preliminarmente, si è assicurato, tramite chiamata nominale di ciascun partecipante, del 
funzionamento della piattaforma e della piena possibilità per ognuno di ben percepire le voci e di poter 
intervenire. 
Le presenze ed assenze dei componenti risultano dall’allegato n. 1 e sono state rilevate con appello nominale 
svolto dal Presidente ff. 
Dopo il saluto del Presidente ff, si dà lettura dell’Ordine del giorno e si iniziano i lavori. 
2) Calendario delle lezioni 

Viene preliminarmente esaminata la nota 558833 del 25/6/2021 con cui la Direzione Regionale Istruzione, 
Formazione della Regione Lazio, comunica il calendario scolastico 2021/2022. 
In particolare, viene tra l’altro evidenziato al CIU che nella Regione Lazio per il prossimo anno scolastico: 
a) tutte le istituzioni scolastiche - dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo e secondo grado – 

inizieranno le lezioni lunedì 13 settembre 2021 viste le problematiche legate all’emergenza Covid e le 
concluderanno mercoledì 8 giugno 2022, per garantire 206 giorni di lezione;   

b) tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nella propria autonomia e per le esigenze 
specifiche derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, possono anticipare la data di inizio delle lezioni 
rispetto al 13 settembre 2021, mentre resta fissa la data dell’8 giugno 2022 per il termine delle lezioni; 
garantendo un numero minimo di 206 giorni di lezioni (per gli Istituti scolastici che hanno l’orario 
articolato su 6 giorni alla settimana), numero minimo di 171 giorni di lezioni (per gli Istituti scolastici 
che hanno l’orario articolato su 5 giorni alla settimana); 

c) le scuole dell’infanzia possono, in base al piano dell’offerta formativa, anticipare la data di apertura, 
mentre la chiusura è fissata a giovedì 30 giugno 2022; 

E’ poi richiesta la comunicazione delle variazioni al calendario operate dalle scuole che dovrà essere inoltrata, 
improrogabilmente entro e non oltre il 15 luglio 2021, alla Regione Lazio esclusivamente per via telematica 
(PEC:  
programmazione.istruzione@regione.lazio.legalmail.it) unitamente alla delibera del Consiglio d’Istituto con 
la variazione del calendario, indicando, inoltre, date e modalità di recupero di eventuali sospensioni.  
Nel delineato contesto il Presidente dà lettura della bozza del calendario dell’anno scolastico 2021/2022 
dell’Istituto (che costituisce l’allegato 2 del presente verbale)  
Dopo ampia discussione  

si delibera 
per le esigenze specifiche derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto l’approvazione del 

calendario scolastico riportato nel citato allegato 2 di cui si riportano le principali date conformi alle 
direttive regionali di cui si è detto: 

a) la Scuola dell’Infanzia inizierà le attività per la prima classe il giorno 8 settembre 2021 anticipando la 
data di apertura come previsto dalla nota regionale e al fine di consentire un più graduale adattamento 
al nuovo ambiente dei bambini in tenera età; il termine è fissato per il 30/6/2022; 

b) le prime classi della scuola Primaria e Secondaria di 1° e 2° grado inizieranno le lezioni il 10 settembre 
2021 per consentire ai ragazzi un miglior adattamento al nuovo ciclo di studi; 

c)  il 7 gennaio 2022 verrà considerato festivo. Il numero minimo dei giorni di lezione è garantito con 
l’apertura dell’Istituto il giorno 10 settembre 2021.  

Il calendario nella sua interezza verrà pubblicato sul sito istituzionale della scuola per portarlo a conoscenza 
in tempi utili alle famiglie e agli studenti. 
3) Decisioni in ordine alla “settimana bianca”  

https://sangiuseppecab.webex.com/meet/secondaria


Viene deciso di prevedere dal 14 al 19 febbraio 2022 la possibilità, per coloro che sono interessati, di assentarsi 
per eventuali partecipazioni con le rispettive famiglie a “settimana bianca”, che non è da considerarsi 
settimana di pausa didattica.  
 Alle ore 14,00 circa, non essendovi più nulla da discutere, la riunione si conclude.   

 Il segretario  
(f.to Antonio Iorio)  

 per il Presidente  
(f.to Roberto Ciccotti)  

    
  
 


