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Del VERBALE del CONSIGLIO d'ISTITUTO DEL 07/09/2020    N. 228 /2020

L’anno  2020,  il  giorno 07  Settembre  alle  ore  17,00,  nella  sede del  Liceo “Virgilio”,  sono stati

convocati i signori: 

Cognome e nome P A Cognome e nome P A

Dirigente Scolastico Presidente del Consiglio di Istituto

Zari Barbara x Componente genitori

componente docenti Di Santo Irene x

Baragli Matteo x Menichetti Anna x

Cecchi Francesca x  Componente studenti

Farina Violetta x Ferraro Bianca x

Gelli Cristina x Filice Vincenzo x

Isoldi Caterina x Galbo Silvia x

Perfetti Alessia x Licciardi Margherita x

Petrini Eliana x

Rossi Luca x .

componente ATA  

Marini Sandra x

Mirabelli Giuseppe x

E' stata invitata a partecipare alla riunione la Dott.ssa Rossella Mori, Direttore SGA dell’Istituto. 

Constatata la presenza del numero legale si passa all’esame dell’odg.
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ORDINE DEL GIORNO:

1.
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente

2.
Modifiche al PA 2019 al 31/12/2019

3.
Integrazione atto di indirizzo del Dirigente Scolastico

4.
Integrazione patto di corresponsabilità educativa 

5.
Unità oraria dell'orario provvisorio 

6.
Protocollo rientro in sicurezza e informativa 

7.
Comunicazioni del Dirigente scolastico 

Punto 1) Lettura e approvazione del verbale seduta precedente

La Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente.

Il Consiglio d’Istituto,

 

DELIBERA (n. 690/2020)

all’unanimità l’approvazione del verbale della seduta del 29 Giugno 2020.

Punto 2) Modifiche al PA 2019 al 31/12/2019

La  D.S.  illustra  le  modifiche  al  Programma Annuale  2019 (Allegato  n.  1  e  relativo  modello  F

allegato n°2), spiegandone i diversi capitoli, e risponde alle richieste di chiarimento da parte dei

consiglieri.

Il Direttore SGA illustra e commenta gli aspetti più rilevanti.

Il Consiglio d'istituto,

DELIBERA (n. 691/202)

all’unanimità l’approvazione delle modifiche al Programma Annuale 2019. 

Punto 3) Integrazione atto di indirizzo del Dirigente Scolastico
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La D.S. illustra i punti essenziali dell'atto di indirizzo che integra quello già definito per il triennio

19/20-21-22, con le indicazioni fornite   dalle Linee Guida per il rientro a.s. 20-21 e  quelle del

Protocollo  per  la  riapertura  in  sicurezza  a  seguito  della  emergenza  Covid-19.  Tale  Atto  pone

particolare  riguardo  alla  fase  di  ripresa  delle  attività  didattiche  in  presenza  e  all'eventuale

riattivazione  della  didattica a  distanza.  La D.S.  offre inoltre  delucidazioni  in  merito alle  ore  di

Educazione  Civica  e  a  quelle  di  potenziamento.  Si  sottolinea  che  le  ore  di  potenziamento

andranno   prioritariamente  a  integrare  l'attività  didattica  ordinaria  in  modo  da  servire  come

strumento di recupero a sostegno degli alunni ammessi alla classe successiva con PAI così come da

normativa vigente.  In tal modo ciascun docente potrà svolgere, all'interno della propria classe o in

classi da individuare in orario definitivo, attività di recupero e di integrazione, per venire incontro

alle esigenze didattiche degli  alunni e sopperire a eventuali lacune accumulate  nel corso della

Didattica  a  Distanza  dell’a.s.   precedente.  Inoltre  le  ore  di  potenziamento   potranno  essere

impiegate per coprire le assenze dei docenti e successivamente per lo svolgimento di progetti e

iniziative da concordare . 

Dopo un'ampia discussione, in cui I docenti del Consiglio di Istituto mettono in evidenza i numerosi

oneri  assolti  lo  scorso anno scolastico durante  il  Lock  down e  richiedono alleggerimenti  per  i

coordinatori di classe , Il Consiglio di Istituto 

DELIBERA (692/2020)

all’unanimità, l'integrazione all'atto di indirizzo (all. 3).

Punto 4) Integrazione patto di corresponsabilità educativa

La D.S. illustra i punti essenziali del patto di corresponsabilità educativa, mettendo in evidenza le

integrazioni dovute all’emissione dei documenti guida per la riapertura delle scuole ( Linee guida

per il rientro a.s.20-21 e Protocollo per la riapertura in sicurezza )inoltre fa particolare riferimento

alle  piattaforme  didattiche  interattive,  messe  a  disposizione  dall'Istituto  Scolastico  “Virgilio”

(“Gsuite”,  “Classroom” ),   che andranno a integrare le  attività ordinarie in presenza in caso si
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debba ricorrere alla DDI.  Dopo un'ampia discussione, in cui si sottolinea la necessità, per docenti e

discenti, di impiegare correttamente le modalità informatiche istituzionali, nel pieno rispetto delle

indicazioni e delle norme fornite dalla scuola, 

Il Consiglio di Istituto 

DELIBERA (693/2020)

all’unanimità, l'integrazione al patto di corresponsabilità educativa (all. 4) 

Punto 5) Unità oraria dell'orario provvisorio 

Poiché da più parti emergono perplessità e preoccupazioni in merito all’avvio del corrente anno

scolastico, la D.S. illustra il piano orario provvisorio, ideato per il primo mese di attività didattica.

La suddivisione delle classi in due gruppi e le modalità di turnazione degli stessi sollevano diverse

perplessità; la D.S. sottolinea che si tratta di un piano provvisorio, attuato per consentire il rientro

in sicurezza di tutti gli alunni nel rispetto della normativa anticontagio  e che verrà istituita una

apposita Commissione per approntare, quanto prima, una nuova revisione del monte orario, allo

scopo di consentire a docenti e discenti una più regolare  ripresa della didattica tradizionale. Si

rende noto che l’orario provvisorio  articolato su due turni,  comporta un notevole impiego di

risorse , specifica che fra i due turni quotidiani va effettuata una regolare pulizia delle aule e che

per esigenze di quadratura dell’orario è necessario ricorrere ad una unità oraria diversa da quella

di 60 minuti.

In particolare per il Liceo Classico/Linguistico l’unità oraria sarà di 50 minuti, mentre per il Liceo

Artistico sarà di 45 minuti a seguito della maggiore complessità  tipica di questo indirizzo.

Il Collegio con delibera n°6 nella seduta  del 1 settembre 2020 ha approvato la modifica dell’unità

oraria   di  50  minuti,  ma successivamente  è  emersa  la  necessità  ,  solo   per  l’orario  del  Liceo

Linguistico , di variare di 5 minuti l’unità oraria deliberata  in Collegio, utilizzando un’unità oraria di

45 minuti ai fini di una migliore organizzazione dell’orario provvisorio . Considerata la situazione di

estrema urgenza,  al  fine  di  garantire  il  servizio,  la  DS  precisa  di  avere  autorizzato  la  stesura

dell’orario  provvisorio   con  questa  modifica,  riproponendosi  però   di  portare  tale  variazione
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all’attenzione dei membri del CdI per la  approvazione nella seduta odierna per  poi  ratificare nel

prossimo  CdD  del 25 settembre p.v.

Il Consiglio di Istituto 

DELIBERA (694/2020)

all’unanimità, l'unità oraria di 50 minuti per il Liceo Classico \Linguistico e di 45 minuti per il Liceo

Artistico  dell'orario provvisorio in vigore per circa un mese  a partire  dal 14 settembre . 

Punto 6) Protocollo rientro in sicurezza e informativa 

La D.S. illustra i punti essenziali  del Protocollo di rientro in classe, così come predisposto nella

circolare  n.12,  pubblicata  sul  sito  dell'Istituto.  Dopo un'ampia  discussione,  alla  quale  seguono

chiarimenti, da parte della D.S., in merito all'uso della mascherina e alle diverse soluzioni previste

dal CTS per fronteggiare l'emergenza Coivid-19, 

Il Consiglio di Istituto 

DELIBERA (695/2020)

all’unanimità, il protocollo del rientro in sicurezza (circolare n.12). 

Punto 7) Comunicazioni della D.S.

Poiché da più parti emergono perplessità e preoccupazioni in merito all’avvio del corrente anno

scolastico, la D.S. illustra alcune misure discusse durante il Collegio del 01/09. In particolare, si

sofferma  sulla  formazione  di  quattro  Commissioni  (“Commissione  PTOF”,  “Commissione  per

l'elaborazione  del  piano  Scolastico  per  la  Didattica  digitale  integrata”,  “Commissione  per

l'elaborazione  del  Regolamento  del  Collegio  e  degli  OO.CC.,  “Commissione  organizzazione
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riapertura con orario definitivo di emergenza”), per affrontare le diverse problematiche emerse in

occasione   dell’avvio  del  corrente  anno  scolastico  in  adeguate  articolazioni  del  Collegio  dei

Docenti. I rappresentanti dei genitori chiedono infine delucidazioni relative all'organizzazione delle

prime settimane di scuola, dal momento che le attività didattiche potrebbero subire un nuovo e

ulteriore allentamento in concomitanza con le elezioni 2020. La DS conferma che per le votazioni

referendarie e amministrative del 20 e 21 settembre p.v. ,  parte del plesso di via Cavour sarà sede

di seggio e pertanto le classi che hanno l’aula in quella zona  dell’edificio avranno la sospensione

delle attività didattiche dal sabato 19 al martedì 22 settembre compresi. Viene pertanto suggerito

da parte della componente genitori  il  ricorso, seppur momentaneo, alla Didattica a Distanza,  al

fine di diminuire il disagio arrecato agli studenti, alle famiglie e agli insegnanti. La D.S. prende in

esame la proposta, e sottolinea che  dovrà essere esaminata in sede collegiale e  affrontata anche

con la  RSU  della scuola. 

Alle ore 19,00 essendo stati discussi tutti i punti all’ordine del giorno la seduta viene sciolta.

      F.to   Il Segretario                                                        F.to Il Presidente del Consiglio di Istituto        

Prof. ssa Alessia Perfetti                                                                           Sig.ra Anna Menichetti 

Allegati:

1)
Decreto variazioni dicembre 2019

2)
Modello F da novembre a dicembre 2019

3)
Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico

4)
Integrazione patto di corresponsabilità
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