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Tipologia di riunione: Consiglio d'Istituto straordinario 
Seduta del 26/02/2020 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
Sala Professori "C. Salanitro" Verbale n.53 (da delibera n .149) 
Partecipanti: n.15 
Assenti : Longhini P. , Vullo A. , Giglio R. , Nicosia R. 

Il giorno ventisei del mese di febbraio dell'anno duemila e venti nella Sala Docenti del 
Liceo Classico "M. Cutelli" di Catania, alle ore 15.00 si riunisce il Consiglio d' Istituto per 
discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 

11. p iaggi d'istruzione 2019/2020 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio avv. Domenico Di Mauro, funge da 
segretaria verbalizzante la prof.ssa Anna Bertino. 
1. Viaggi d'istruzione 2019/2020 

La Dirigente Scolastica rappresenta al Consiglio che , a seguito delle disposizioni del 
DPCM del 22/02/2020 e delle successiva nota del M.pi del 23/02/2020 , i viaggi di 
istruzione, le visite guidate, gli stage, gli scambi cultural i sono sospesi fino al 15 
marzo p.v. La Scuola, tuttavia, al momento ha attivato le procedure soltanto per 
l'individuazione delle agenzie di viaggio, senza aver sottoscritto nessun obbligo 
contrattuale, e che, pertanto, viene sospesa soltanto la procedura. Dunque la 
Dirigente chiede al DSGA se è possibile riaprire le trattative con le agenzie di viaggio 
dopo il 15 marzo. Il DSGA afferma che, poiché dal 9 al 14 aprile cadono le festività 
pasquali, seguite poi dalla ricorrenza del 25 aprile, risulterebbe impossibi le riuscire a 
portare a termine la complessa organizzazione dei viaggi. Interviene Bortolas , il 
quale chiede se è possibile fare in tempo dopo il 25 aprile. La Dirigente e il DSGA 
affermano che non è possibile. Il DSGA inoltre specifica che le quote già versate 
verranno rimborsate interamente al massimo entro 15 giorni, previa invio di una 
ci rcolare rivolta alle famiglie, cui si chiede di indicare in apposito modulo il codice 
IBAN del conto sul quale effettuare il bonifico di rimborso. Interviene il prof. 
Rappoccio, il quale afferma che non è detto che i docenti anziani che si erano 
dichiarati disponibili ad accompagnare lo siano ancora in un periodo successivo a 
quello previsto. Dopo un ampio di battito in merito al punto all'odg., la Dirigente 
ribadisce che, al momento attuale, preso atto della contingenza causata da un evento 
che non dipende dalla nostra volontà, con la sospensione prevista fino al 15 marzo, 
sentito il parere del DSGA, non si può intervenire sui viaggi di istruzione a partire dal 
16 marzo. Interviene la prof.ssa Geraci, la quale chiede se in occasione delle 
rappresentazioni classiche a Siracusa si può prevedere una breve visita di tre giorni 
con due pernottamenti. La Dirigente chiede al Presidente di riconvocare il Consiglio 
dopo il 15 marzo per discutere la proposta della prof.ssa Geraci 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito al l'annul lamento dei viaggi 
d'istruzione per l'a.s. 2019/2020. 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all 'unanimità 
l'annullamento dei viaggi di istruzione per l'a.s. 2019/2020 

(DELIBERA N.149) 
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La Dirigente desidera fare delle comunicazioni in merito alla diffusione del COVID-19 
e rappresenta al Consiglio le richieste di chiarimento pervenute da parte dei genitori 
relativamente agli alunni rientrati in sede dalle cosiddette "zone gialle": la Scuola, in 
assenza di certificazione medica attestante lo stato di malattia del soggetto, non può 
in nessuno modo intervenire per non consentirne l'accesso nei locali scolastici. 
Alle ore 15.37 interviene alla seduta Roberto Giglio. 
La Dirigente chiede ai consiglieri docenti di intervenire con gli studenti in classe per 
sedare il panico o atteggiamenti fuor di luogo consequenzial i all'emergenza sanitaria, 
al DSGA di verificare la presenza nei servizi igienici di quanto necessario alla pulizia 
e alla disinfezione e comunica che in tutte le aule sono state affisse le dieci 
disposizioni diffuse dal Ministero della Salute per evitare il contagio. 
Le attività didattiche continuano regolarmente, ma sono stati sospesi il 
seminario/incontro e il convegno sull'autismo e verrà sospeso anche il certamen 
Concetto Marchesi e il convegno della RNLC che avrebbe dovuto tenersi a Milano il 
14 marzo p.v. 
Interviene il dr. Alongi , il quale afferma di aver partecipato a diversi tavoli tecnici in 
merito alla diffusione del COVID19, del quale pare certo l'indice di contagio del 50% 
superiore a quello di altri virus simili. Interviene il dr. Principio, il quale chiede se le 
attività del liceo biomedico in ospedale sono sospese. 
La Dirigente afferma che tutte le attività esterne, comprese quelle sportive, sono 
sospese, come comunicato sul sito della Scuola. Inoltre la Dirigente rappresenta al 
Consiglio che alle ore 16:00 incontrerà in Aula Magna i genitori, per ri spondere alle 
numerose istanze e lamentele relative al trasferimento nella sede succursale, le quali 
costantemente creano un impedimento allo svolgersi sereno dell' attività regolare 
della Dirigenza e della Vicepresidenza, procurando un danno alla scuola intera. 
Per quanto riguarda i lavori di ripristino della palestra e la possibilità di installazione di 
fontanelle di acqua potabile a cura dell'ente SIDRA, sono state messe in atto tutte le 
procedure necessarie all'espletamento dei lavori. Interviene il Presidente, il quale 
comunica che diversi genitori auspicano che continui il confronto sereno e il dr. 
Principio aggiunge che molti sono pronti a ricorrere contro decisioni ritenute ingiuste. 
Interviene Bortolas, il quale afferma che il momento più difficile è quello della 
transizione, ma che poi tutto si normalizzerà. Interviene la prof.ssa Geraci , la quale 
sottolinea che è stato verbalizzato con chiarezza quanto deliberato nella seduta del 
14 febbraio u.s., ma probabilmente non è stato compreso e avanza la proposta di 
mettere in atto per l'anno prossimo la settimana corta con il sabato libero. La 
Dirigente, recepita la proposta, chiede al Presidente di discuterne in una seduta 
successiva del Consiglio. 

Esauriti punti all'o.d.g. la seduta è tolta alle ore 16.00. 

La Segretaria 

P~o 
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