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LICEO CLASSICO STATALE "M. CUTELLI" CATANIA 

C.F. 80012480879 - C.M. CTPC040006 

Tipologia di riunione: Consiglio d'Istituto 

seduta del 29/12/2020 dalle ore 12.00 alle ore 13.30 

Videoconferenza in Classroom "Consiglio d'Istituto" 

Verbale n. 2 (da delibera n.11 a delibera n.11) 

Partecipanti: n.19 

Assenti:/// 

Il giorno quindici del mese dì dicembre dell'anno duemila e venti nella Classroom "Consiglio 

di Istituto" del Liceo Classico Mario Cutellì di Catania, alle ore 16.00 sì rìunìsce in 

videoconferenza ìl Consiglio d'Istituto per discutere e deliberare ì seguenti punti all'O.d.G.: 

1 
~pplicazione DPCM 3 dicembre 2020 e ordinanza Ministero della Salute 24 dicembre 

· 2020. Applicazione documento operativo della Prefettura di Catania 

Apre la seduta la Dirigente Scolastica prof.ssa Elisa Colella, funge da segretaria 

verbalizzante la prof.ssa Anna Bertino. 

1. Appli cazione DPCM 3 dicembre 2020 e ordinanza Ministero della Salute 24 dicembre 
2020. Applicazione documento operativo della Prefettura di Catania 

La Dirigente Scolastica informa il Consiglio che dal pomeriggio del 24 dicembre alla giornata 
odierna sono pervenuti alcuni documenti di interesse del Consiglio, relativi alla modalità di 
rientro per il prossimo 8 gennaio 2021, già inviati sulla posta di ciascun componente.In 
particolare si tratta di quattro diverse emanazioni : 

1) documento della Prefettura di Catania firmato in data 24 dicembre, indirizzato alle 
strutture assessoriali per la mobilità e per i trasporti , ai Sindaci e al Dirigente dell'Ambito 
Territoriale di Catania, di cui si riporta l'estratto più significativo per i lavori del 
Consiglio:ln base ai dati trasmessi dall'Ufficio Scolastico Provinciale ed elaborati da 
questa Prefettura, nell'ambito teritoriale relativo al Comune di Catania insistono n.22 
Istituti Scolastici di secondo grado, per un totale di circa 26. 500 studenti di cui il 46, 7% 
usufruisce dei mezzi di trasporto per recarsi a scuola. Dall'analisi è emerso che n. 3 
istituti intervallavano già le entrate (e le uscite) degli studenti in due articolazioni che 
prevedevano un "range" temporale dai 50 ai 60 minuti; mentre i restanti adottavano 
un'articolazione flessibile delle entrate ( e delle uscite) degli studenti in un arco 
temporale in media pari a 30 minuti.[. . .]Previsione complementare è rappresentata dalla 
modulazione di almeno due oraridi ingresso e di uscita degli studenti degli Istituti 
scolastici di secondo grado intervallati di almeno 60 minuti. 
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2) nota di accompagnamento con cui , in data 24 dicembre, l'AT USP di Catania ha trasmesso 
alle scuole secondarie di Il grado il documento della Prefettura sopra citato e con la quale il 
Direttore dell 'Ambito Territoriale di Catania, dott. Emilio Grasso, chiede alle scuole di 
adottare le misure ivi previste e di comunicare l'avvenuto adempimento entro giorno 30 
dicembre 2020 alle ore 14, al fine di comunicarlo a sua volta all'Ufficio territoriale del 
Governo entro il 31 dicembre 2020 alle ore 10. 

3) Ordinanza Ministeriale firmata dal ministro Speranza, in data 24 dicembre 2020,art . 1, 
comma 1, Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria:Ai fini del 
contenimento dell'epidemia da COVI0- 19, ,e istituzioni scolastiche secondarie di 
secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi 
degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
inmodo che, dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021 sia garantita l'attività didattica in presenza 
al 50 per cento della popolazione studentesca. La restante parte dell'attività è erogata 
tramite la didattica digitale integrata. 

4) l'ulteriore nota AT USP CT con la quale si specifica che ciascun Dirigente Scolastico si 
awarrà comunque di forme di flessibilità che consentiranno di rispondere al meglio alle 
esigenze di ciascuna istituzione scolastica. 

La Dirigente, tutto quanto premesso,focalizzaalcuni punti fondamentali per il nuovo Piano di 
rientro, predisposto a far data dal!' 8 gennaio 2021 : 

);;:> rientro al 50% della popolazione scolastica 
);;:> necessità di evitare assembramenti ed attivare scaglionamenti al fine di ridurre il 

numero degli studenti che utilizzano in contemporanea i mezzi pubblici di trasporto 
);;:> necessità di prevedere il recupero delle attività non svolte in modalità ODI. 

La Dirigente aggiunge inoltre le seguenti osservazioni: 
* gli studenti della nostra scuola che utilizzano i mezzi pubblici sono solo 27 su una 

popolazione di circa 1080 unità, per cui, calcolando il 50% di massima, sarebbero 14 in 
tutto; 

i I' Istituto, tra sede centrale e sede succursale, è dotato di 5 ingressi che determinano, 
per quanto riguarda la sicurezza, un flusso gestibile e non a rischio di assembramento; 

lo scivolamento delle ore di lezione al pomeriggio comporterebbe un' ulteriore criticità 
per la nostra utenza e per l'intera comunità scolastica. 

Il Piano predisposto, che verrà posto in essere dall '8 al 15 gennaio, salvo successive 
integrazioni elo modifiche governative, e che scaturisce da un'attenta va lutazione dei 
flussi in entrata e in usc ita, prevede quindi la modulazione di due orari di ingresso e di 
uscita degli studenti, interva llati di almeno 60 minuti, come di seguito si rappresenta: 

le classi che entrano alle ore 8:20 (primo biennio e terze liceali), usciranno sempre alle 
ore 12:20, tranne il giorno in cui è prevista la sesta ora, nel qual caso, la classe 
svolgerà l'intero orario previsto fino alle ore 14:20. 
Così operando ciascuna classe recupererà in orario pomeridiano, dalle ore 15:30 alle 
ore 16:30, la sola 5" non svolta, qualora prevista. 
le classi che entrano alle ore 9:20 (secondo biennio), usciranno sempre alle 13:20, 
tranne il giorno in cui è prevista la sesta ora, nel qual caso la classe svolgerà l'intero 
orario previsto fino alle ore 14:20. 
Così operando ciascuna classe recupererà in orario pomeridiano, dalle ore 15:30 alle 
ore 16:30, la sola 1" ora non svolta. 
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Nel caso in cui da parte dell'Ambito Territoriale competente dovesse sopraggiungere ulteriore 
nota a specifica della non sussistenza della obbligatorietà dell'intervallo di almeno 60 minuti 
tra un ingresso e l'altro, si adotterà l'organizzazione oraria già in vigore dal 14 settembre, 
modulando ciascuna classe alla presenza del 50% della popolazione studentesca. 
Infine, qualora le indicazioni degl i Organi superiori dovessero restare inviate, al fine di ridurre 
il disagio per lo scivolamento delle attività in orario pomeridiano, la Scuola adotterà una 
nuova organizzazione oraria secondo il seguente schema: 

biennio ginnasiale: ingresso al le ore 9:20; 
trienn io liceale: ingresso alle ore 8:20. 

Conclusi gl i interventi, la Dirigente chiede l'approvazione per la del ibera. 

Il Consiglio d 'Istituto APPROVA all'unanimità lo svolgimento delle lezioni in presenza 
per il 50% della popolazione scolastica a partire dalle ore 8.20 senza riduzione oraria 

con la modulazione di due orari di ingresso e di uscita degli studenti, intervallati di 
almeno 60 minuti: 

-le classi che entrano alle ore 8:20 (primo biennio e terze licea li), usciranno sempre alle 
ore 12:20, tranne il giorno in cui è prev ista la sesta ora, nel qual caso, la classe 
svolgerà l' intero orario previsto fino alle ore 14:20; ciascuna classe recupererà in 
orario pomeridiano, dalle ore 15:30 alle ore 16:30, la sola 5/\ non svolta, qualora 
prevista. 

-le classi che entrano alle ore 9:20 (secondo biennio), usciranno sempre alle ore 13:20, 
tranne il giorno in cui è prevista la sesta ora, nel qual caso la classe svolgerà l' intero 
orari o previsto fino alle ore 14:20;ciascuna c lasse recupererà in orario pomerid iano, 
dalle o re 15:30 alle ore 16:30, la sola 1 /\ o ra non svo lta. 

(DELIBERA N.11 /2020 
Esauriti i punti all 'o.d.g. la seduta è tolta alle ore 13.30. 

La segretaria del Collegio Il Pre 
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