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Tipologia di riunione: Consiglio d'Istituto 

Seduta del 23/04/2021 dalle ore 18.00 alle ore 19.30 

Videoconferenza in Classroom "Consiglio d'Istituto" 

Verbale n.8 (da delibera n.25) 

Partecipanti: n.16 

Assenti: Bonaccorso A., Pettinato G. Russo A. 

Il giorno ventitre del mese di aprile 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 18.00 si riunisce in videoconferenza il Consiglio d'Istituto per discutere e 
deliberare il seguente punto all 'O.d.G.: 

11. !Rientro in presenza D.L. 21 /04/2021 

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

la prof.ssa Anna Bertino. Partecipa alla seduta il prof. Giuseppe Palermo, Il collaboratore 

della Dirigente ed estensore, insieme alla prof.ssa Agata Sciacca, del nuovo piano di 

turnazione degli studenti al 70%. 

1. Rientro In presenza D.L. 21/04/2021 

La Dirigente scolastica rappresenta al Consiglio quanto disposto dal D.L. n.52 del 21 
aprile 2021 in merito al rientro in presenza di almeno il 70% della popolazione 
studentesca e dà lettura dell'art. 3, comma 2 del suddetto D.L. : Disposizioni urgenti per 
le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione 
superiore. 2. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-202 
le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili 
ne/l'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. per cento e fino a un massimo del 75 
per cento, della popolazione studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 
70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte 
della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della 
didattica a distanza. 
Di seguito la Dirigente Scolastica invita la prof. Sciacca e il prof. Palermo a presentare 
il piano di turnazione delle classi al 70% della popolazione studentesca. Detto piano si 
sviluppa nell 'arco di sei settimane, fino alla conclusione dell 'anno scolastico e 
garantisce a tutti gli studenti eguale alternanza fra lezioni in presenza e in DaD. 
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Interviene la prof.ssa Torrisi, la quale chiede se le classi rimarranno nelle stesse aule 
già assegnate loro. 
La Dirigente chiarisce che non ci sarà alcun cambiamento delle aule, le quali, secondo 
quanto già verificato dal prof. Palermo insieme alla RSPP, ing. Farinella, sono state 
predisposte per accogliere fino al 75% degli studenti e rappresenta al Collegio che la 
criticità del rientro consiste tuttavia nello scaglionamento degli ingressi e delle uscite 
contemplato dalle ultime comunicazioni prefettizie. Inoltre, continua la Dirigente, il 
Prefetto della città di Catania non ha voluto incontrare i Dirigenti scolastici ai tavoli 
tutt'ora in corso, che si svolgono alla sola presenza del Dirigente del'USP dr. Emilio 
Grasso, quale unico portavoce delle esigenze delle diverse comunità scolastiche del 
territorio. 
Si apre un ampio dibattito, al termine del quale, la Dirigente, sentito per le vie brevi il 
dr. Grasso, rappresenta al Consiglio che, a causa dell' impossibilità al momento da parte 
dell'Azienda Municipale Trasporti di Catania di rimodulare il servizio in funzione dello 
scaglionamento della popolazione studentesca aumentando le corse, si prevede lo 
slittamento al 3 maggio dell'avvio del nuovo piano al 70% della popolazione 
studentesca. La Dirigente dunque, riassumendo quanto emerso nella discussione, 
espone la proposta relativa all'eventuale scaglionamento che prevede due orari di 
ingresso, 8.20 e 9.20 senza alcuna contrazione oraria, intervallati da 60 minuti, e 
comunque nel rispetto dell'attuale scaglionamento delle entrate (8:00-8: 10-8:20; 9:00-
9: 10-9:20).Tutte le classi IV e V ginnasiali dell sede centrale scolgeranno quattro ore di 
lezione,e pertanto ciascuna classe dovrà recuperare, in orario pomeridiano, dalle ore 
15:30 alle ore 16:30, le quinte ore, qualora previste; le classi IV e V ginnasiali della 
Sede succursale svolgeranno le lezioni secondo il normale orario, senza alcuna 
variazione; le classi lii liceali entreranno ogni giorno alle ore 8:20 ed usciranno alle ore 
12:20, tranne quando è prevista la sesta ora, nel qual caso la classe svolgerà l'intero 
orario fino alle ore 14:20. Pertanto ciascuna classe dovrà recuperare, in orario 
pomeridiano, dalle ore 15:30 alle ore 16:30, le quinte ore non svolte in orario 
antimeridiano; le classi I e Il liceali entreranno ogni giorno alle ore 9:20 ed usciranno 
sempre alle ore 13:20, tranne quando è prevista la sesta ora, nel qual caso la classe 
svolgerà l'intero orario fino alle ore 14:20. Pertanto ciascuna classe dovrà recuperare 
in orario pomeridiano, dalle ore 15:30 alle ore 16:30, la sola prima ora non svolta in 
orario antimeridiano. 
Il Presidente, elaborata la proposta, chiede l'approvazione per la delibera. 
Visto il DL 52 del 22 aprile 2021 , 

il Consiglio d'Istituto APPROVA all'unanimità 
a) lo svolgimento delle lezioni in presenza per il 70% della popolazione scolastica> !'..... f\ i 

senza alcuna contrazione oraria , prevedendo per gli studenti due ingressi, I "\ fì' 
intervallati da 60 minuti, e comunque nel rispetto dell'attuale scaglionamento delle ~ 
entrate (8:00- 8:10- 8:20; 9:00- 9:10- 9:20): 

b) le classi QUARTE e QUINTE glnnaslall della Sede centrale entreranno ogni 
giorno alle ore 8:20 ed usciranno alle ore 12:20. Pertanto ciascuna classe dovrà 
recuperare, in orario pomeridiano, dalle ore 15:30 alle ore 16:30, le quinte ore, 
qualora previste; 
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c) le classi QUARTE e QUINTE glnnaslall della Sede succursale svolgeranno le 
lezioni secondo il normale orario, senza alcuna variazione; 

d) le classi TERZE llceall entreranno ogni giorno alle ore 8:20 ed usciranno alle ore 
12:20, tranne quando è prevista la sesta ora, nel qual caso la classe svolgerà l'intero 
orario fino alle ore 14:20. Pertanto ciascuna classe dovrà recuperare, in orario 
pomeridiano, dalle ore 15:30 alle ore 16:30, le quinte ore non svolte in orario 
antimeridiano;ù 

e) le classi PRIME e SECONDE llceall entreranno ogni giorno alle ore 9:20 ed 
usciranno sempre alle ore 13:20, tranne quando è prevista la sesta ora, nel qual 
caso la classe svolgerà l'intero orario fino alle ore 14:20. Pertanto ciascuna classe 
dovrà recuperare in orario pomeridiano, dalle ore 15:30 alle ore 16:30, la sola prima 
ora non svolta in orario antimeridiano. 

In osservanza della Circolare Assessoriale 1426/GAB. del 23 aprile 2021, la suddetta 
Determina avrà decorrenza a partire da lunedì 3 maggio 2021 , salvo ulteriori 
indicazioni da parte degli organi competenti. 

(DELIBERA N.25/2021) 

Si specfica inoltre che, in osservanza della Circolare Assessoriale 1426/GAB. del 23 aprile 
2021 , la suddetta Determina avrà decorrenza a partire da lunedì 3 maggio 2021 , salvo ulteriori 
indicazioni da parte degli organi competenti. 

Esauriti I punti all 'o.d.g. la seduta è tolta alle ore 19.30 

La Segretaria del Consiglio 

Pr :ss AnnW~ 
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