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Seduta del 018/03/2021 dalle ore 17.30 alle ore 18.30 

Videoconferenza in Classroom "Consiglio d'Istituto" 

Verbale n.7 (da delibera n.24) 

Partecipanti : n.17 

Assenti : Pettinato G., Santuccio T. 

Il giorno diciotto del mese di marzo dell'anno duemila e ventuno nella Classroom "Consiglio di Istituto" 

del Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli di Catania, in seduta straordinaria e urgente alle ore 17.30 si 

riunisce in videoconferenza il Consig lio d'Istituto per discutere e deliberare il seguente punto 

all'O.d.G. : 

1. 
Comunicazione scuola A. Malerba per servizi igienici momentaneamente fuori servizio plesso 
via Messina 

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

prof.ssa Anna Bertino . 

.i Comunicazione scuola A. Malerba per servizi Igienici momentaneamente fuori servizio 

plesso via Messina 

La Dirigente Scolastica invita il Dsga, sig. Giuseppe Blando, a riferire al Consiglio in merito al 

punto all'Odg. 

Il Dsga riferisce che, secondo quanto comunicato dalla Dirigente Scolastica Angela Pappalardo 

(vedi nota allegata alla convocazione della seduta odierna del Consig lio di Istituto), nella Scuola 

Malerba, a causa della fuoriuscita di liquami dai bagni del piano terra, nei giorni di venerdì 19 

marzo e sabato 20 marzo, non sarà possibile utilizzare i servizi igienici. Pertanto in quella 

istituzione scolastica le lezioni venerdl 19 si concluderanno alle ore 11.30 e sabato 20 saran 

sospese. 

Il Presidente, su invito della Dirigente, esprime il suo parere in merito e propone due alternative: 

attivare la Dad oppure sospendere le lezioni per tutte le classi allocate nella sede succursale. 

La Dirigente, prima di dare spazio al dibattito, chiarisce che, secondo la normativa vigente, la 

DaD si può attivare solo per evenienze connesse al contag io da Covid 19 ed può essere 

concessa eccezionalmente agli studenti che si trovino in particolari condizioni di frag ilità . 
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Come è stato chiarito più volte, continua la Dirigente, gli studenti in DaD non possono svolgere 

le verifiche scritte e ciò impedisce lo svolgimento regolare delle attività didattiche programmate. 

Pertanto, visto che la sede succursale sarà inagibile, gli studenti dei gruppi previsti nella 

turnazione in presenza non verranno a scuola, mentre gli altri frequenteranno regolarmente in 

DaD. I docenti in servizio in quei giorni esclusivamente presso la sede succursale svolgeranno 

le lezioni a distanza, gli altri, invece, svolgeranno le lezioni presso la sede centrale dell'istituto. 

La dr.ssa Morando propone di sospendere le lezioni per tutte le classi, mentre i docenti 

svolgeranno il servizio presso la sede centrale. 

Interviene Andrea Ferraù il quale propone di attivare la Dad per le classi della sede succursale 

Chiede la parola Andrea Russo, il quale chiede che non si crei disparità tra gli studenti che 

frequenteranno in Dad e potranno assistere alle spiegazioni e gli altri che non faranno lezione. 

Il Presidente specifica che naturalmente i docenti sapranno adeguarsi alla particolare esigenza 

del momento. 

Al termine degli interventi, dunque, il Presidente chiede di mettere ai voti le seguenti proposte: 

a) sospensione delle lezioni per tutte le classi della sede succursale 

b) gli studenti della sede succursale a distanza seguiranno regolarmente le lezioni secondo le 

turnazioni previste; gli studenti In presenza non svolgeranno attività didattiche. 

La proposta a) ottiene 7 voti favorevoli, la proposta b) ottiene 10 voti favorevoli 

Il Consiglio di Istituto, 
Preso atto dell'lmposslbllltà di ut lllzzare I servizi Igienici della Sede Succursale nel 

giorni di venerdì 19 e sabato 20 marzo 2021, 
a causa di Interventi di manutenzione della rete fog narla, 

DELIBERA a maggioranza che 
gli studenti a distanza seguiranno regolarmente le lezioni secondo le turnazioni 

previste e che gll studenti In presenza non svolgeranno attività didattiche. 
I docenti In servizio esclusivamente presso la Sede Succursale svolgeranno le lezioni 

In DAD dal proprio domicilio. 
I docenti In servizio presso la Sede Centra le e presso la Sede Succursale svolgeranno 

le lezioni presso la Sede Centrale. 
I docent i a disposizione presso la Sede Succursa le saranno a disposizione presso la 

Sede Centrale. 

(DELIBERA N.24/2021) 

Esauriti I punti all 'o.d.g. la seduta è tolta alle ore 18.30 

Prof. 

aria del Consiglio 

nna ~ 
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