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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 229 

 

ORIGINALE  

del VERBALE del CONSIGLIO d'ISTITUTO DEL 07/10/2020 N. 2292020  

 

Oggi 07 ottobre 2020, alle ore 17,00 nei locali dell’Istituto, convocato con appositi avvisi scritti nelle forme 

di legge, nota Prot. n° 6309/02-05 del 03/10/2020, si è riunito il Consiglio d’Istituto con la partecipazione dei 

seguenti componenti, previsti dal D.Lgs 297/1994. 

Cognome e nome P A Cognome e nome P A 

Dirigente Scolastico   Presidente del Consiglio di Istituto   

Barbara Zari 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     

  
Constatata la validità della riunione con quindici membri componenti presenti e uno assente, la Presidente 
dichiara aperta la seduta e si passa alla discussione dell’ordine del giorno: 
 
1 – lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2 – Regolamento Organi Collegiali a distanza; 
3 – Protocollo mobilità studentesca individuale; 
4 – attivazione orario definitivo di emergenza liceo classico-linguistico e artistico, ritorno a unità oraria di 
60 minuti; 
5 – comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
7 – comunicazioni del presidente del C.I. 

 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

La Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente che all’unanimità viene approvato con voto a 

scrutinio palese con  

DELIBERA n. 696 

 

2.  Regolamento Organi Collegiali a distanza 

La DS espone la necessità di questo Regolamento per far fronte allo stato di emergenza (dovuto a pandemia 
di covid-19) prorogato al 31 gennaio 2021 il cirtù del quale gli organi collegiali più numerosi continueranno a 
riunirsi su piattaforma telematica. La DS legge l’articolato del Regolamento che successivamente viene 
approvato all’unanimità con voto a scrutinio palese con  
 

DELIBERA n. 697 

 

3. Protocollo mobilità studentesca individuale 



La prof.ssa Caterina Isoldi, curatrice del documento, ne espone accuratamente le disposizioni e sottolinea 
che l’obiettivo è quello di creare modalità univoche affinché ogni consiglio di classe possa gestire 
uniformemente le procedure per garantire una corretta ed efficiente fruizione di questa opportunità 
formativa da parte degli studenti. Successivamente, all’unanimità il documento viene approvato con voto a 
scrutinio palese con  
 

DELIBERA n. 698 
 

4. Attivazione orario definitivo di emergenza liceo classico-linguistico e artistico, ritorno a unità oraria di 
60 minuti 
La DS premette che l’orario è frutto di un accurato lavoro dell’apposita commissione che ha effettuato, con 
l’RSPP, una nuova ricognizione degli spazi al fine di consentire il passaggio da un orario provvisorio in unità 
orarie di 50 minuti (presso il liceo classico e linguistico) e 45 minuti (presso il liceo artistico) e con classi 
suddivise in due gruppi che frequentavano le lezioni a turno, ad un orario definitivo di emergenza con unità 
orarie di 60 minuti e che consente a quasi tutte le classi del liceo classico e linguistico e a tutte le classi del 
liceo artistico di frequentare le lezioni in presenza. Nel liceo classico e linguistico, infatti,  7 classi  a turno  
fra le classi seconde, terze e quarte che hanno un numero di alunni maggiore di 24 ,frequentano con un 
piccolo gruppo di studenti che segue da casa in didattica digitate integrata sincrona. Tale gruppo si alterna 
secondo turni giornalieri.  Per le classi prime e quinte sono previste lezioni esclusivamente in presenza.  
Per le classi del Liceo Artistico, vista la nuova disposizione delle aule legata all’impiego delle sedute 
innovative , nel rispetto sempre dei distanziamenti da  previsti dalla normativa vigente ( 1m di 
distanziamento fra le rime buccali degli alunni e m2 di distanziamento da quella del docente in cattedra )  si 
pensa possibile la frequenza in presenza per tutti gli alunni simultaneamente.  
L’orario è in vigore dal 5 ottobre u.s. presso il liceo classico e linguistico e dal 12 ottobre p.v. presso il liceo 
artistico. Il C.I. unanimemente approva con voto a scrutinio palese con 
 

DELIBERA n. 699 
 

5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
La DS avvisa che le elezioni dei rappresentanti degli studenti (nei consigli di classe e nel C.I.) e deli genitori 
(nei consigli di classe) avverranno in presenza secondo modalità conformi ai protocolli di sicurezza e in corso 
di elaborazione. 
 
Alle ore 19,00 essendo stati discussi tutti i punti all’ordine del giorno la seduta viene tolta.  
 
 
             Il Segretario                                                                                                              La Presidente 

          Prof. Luca Rossi                                                                                                    Sig.ra Anna Menichetti  

 


