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LICEO CLASSICO STATALE "M. CUTELLI" CATANIA 

C.F. 80012480879- C.M. CTPC040006 

Tipologia di riunione: Consiglio d'Istituto 

seduta del 07/01/2021 dalle ore 18.00 alle ore 18.45 

Videoconferenza in Classroom "Consiglio d'Istituto" 

Verbale n.3 (da delibera n.12 a delibera n.12) 

Partecipanti: n.17 

Assenti: A. Ferraù, G. Pettinato 

Il giorno sette del mese di gennaio dell'anno duemila e ventunonella Classroom "Consiglio 

di Istituto" del Liceo Classico Mario Cutelli di Catania, alle ore 12.00 in seduta straordinaria 

e urgente si riunisce in videoconferenza il Consiglio d'Istituto per discutere e deliberare il 

seguente punto all'O.d.G.: 

j 1. Ert. 4 del Decreto Legge 5 gennaio 2021 n.1 

Presiede la seduta il Presidente, avv. Domenico Di Mauro,funge da segretaria 

verbalizzante la prof.ssa Anna Bertino. 

1. Art. 4 del Decreto Legge 5 gennaio 2021 n.1 

La Dirigente Scolastica, rappresenta al Consiglio di istituto le novità introdotte dal DL 
in oggetto. Visto in particolare l'art. 4 propone il rientro degli alunni al 50% a giorni 
alterni dall'11 al 16 gennaio, per consentire a tutte le studentesse e tutti gli studenti di 
riprendere con serenità la frequenza delle lezioni. 
Il Presidente dichiara che i genitori attendono con ansia il rientro in presenza degli 
alunni, di cui osservano il progressivo affaticamento nel seguire a distanza. 
Interviene la dr.ssa Morando, la quale chiede di porre attenzione alla situazione 
sanitaria ancora incerta e si dichiara contraria pertanto al rientro a giorni alterni, 
proponendo una turnazione ogni tre giorn i nell'arco della settimana. 
Anche la dr.ssa Pogliese si dichiara favorevole a quanto espresso dalla dr.ssa 
Morando e aggiunge che si attendono nelle prossime ore urgenti provvedimenti da 
parte degli organi di governo . 
Si apre un ampio dibattito, nel corso del quale emergono due proposte: a)gruppi di 
alunni in presenza/a distanza al 50% a giorni alterni nell'arco della settimana, b) 
gruppi di alunni in presenza/a distanza al 50% che si alternano ogni tre giorni 
nell'arco della settimana. 
Gli studenti Di Caro, Quattrocchi e Russo sono favorevoli alla proposta b) , poiché la 
trovano più adeguata all'organizzazione delle famig lie e degli alunni. 
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La prof.ssa Sciacca, anche in quanto madre, trova invece più efficace la proposta a), 
che consente ai ragazzi di riawicinarsi alla vita della scuola in maniera più 
continuativa . Si dichiarano dello stesso parere anche le professoresse Ballati , la 
quale trova il criterio dei giorni alterni più equo, Bertino e Santuccio. 
Il Presidente dichiara di essere favorevole all'alternanza ogni tre giorni, ma se per 
motivi di equità è preferibile la soluzione a giorni alterni, è pronto ad accoglierla. 
Inoltre, continua il Presidente, la proposta avrà valore per una sola settimana, in 
attesa di un probabile provvedimento restrittivo. 
La Dirigente ribadisce che la motivazione per cui si ritiene più opportuno il rientro a 
giorni alterni consiste nel fatto che in tal modo gli studenti non si impigriscono 
rimanendo a lungo davanti allo schermo del pc senza stimoli esterni, quali il confronto 
in presenza con i compagni e i docenti e la ripresa delle abitudini connesse ad "uscire 
da casa". 

Interviene Andrea Russo, il quale dichiara che, a suo parere alternare i gruppi ogni tre 
giorni consentirebbe una più ordinata organizzazione delle famiglie non andando a 
ledere i principi di equità e democrazia , ma piuttosto la pigrizia andrebbe combattuta 
con mezzi diversi dalla frequenza in presenza a giorni alterni. 
La dr.ssa Pogliese dichiara di aver rivisto la sua posizione iniziale e di essere 
favorevole ai giorni alterni. 
Il Presidente chiede di passare alla votazione delle due proposte. 
Di seguito l'esito delle votazioni: 
- proposta a) gruppi di alunni in presenza/a distanza al 50% a giorni alterni nell'arco 
della settimana: voti 12 

- proposta b) gruppi di alunni in presenza/a distanza al 50% che si alternano ogni tre 
giorni nell'arco della settimana: voti 5. 

Il Consiglio d i Istituto APPROVA a maggioranza 
il rientro di g ruppi di alunni in presenza/a distanza al 50% a giorn i alterni 

nell'arco della settimana dall '1 1 al 16 gennaio 
DELIBERA N.12/2021 

Esauriti i punti all 'o.d.g. la seduta è tolta alle ore18. 5. 

La Segretaria del Consiglio 

Prof.ssa Anna Bertino 
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