
LICEO CLASSICO STATALE "M. CUTELLI" CATANIA C.F. 

80012480879 - C.M. CTPC040006 

Tipologia di riunione: Consiglio d'Istituto 

Seduta del 31/08/2020 dalle ore 18.30 alle ore 20.00 

Videoconferenza nella classroom "Consiglio di Istituto" piattaforma G-Suite 

Verbale n.59 (da delibera n .183 delibera n. 187) 

Partecipanti: n.13 

Il giorno trentuno del mese di agosto dell'anno duemila e venti in modalità a distanza nella classroom 

"Consiglio di Istituto" sulla piattaforma Google Suite, alle ore 18.30 si riunisce il Consiglio d'Istituto, 

presente il prof. Massimo Aranzulla , in qualità Amministratore della piattaforma, per discutere e 

del iberare sui seguenti punti all'O. d. G.: 

1. Approvazione verbale n. 58 del 10/07/2020 

2. 
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative del Liceo Ginnasic 
Statale Mario Cutelli per l'a. s. 2020/2021 (DM n.39 del 26/06/2020) 

3. Integrazione Piano di Formazione 

4. Patto di Corresponsabi lità 
5. Calendario scolastico a. s. 2020/2021 

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

verbalizzante la prof.ssa Anna Bertino. 

Risultano assenti: Vullo A. , Alongi P., Bortolas G., Giglio R. , Bruno S. 

1. Approvazione verbale n. 58 del 10/07/2020 

Il Presidente richiamata la copia del verba le del Consiglio di Istituto n. 58 del 10/07/2020, 
precedentemente inviata ai consiglieri , chiede se ci sono modifiche e/o integrazioni da 
apportare al verbale (All. n. 1 ). Nicosia interviene per chiedere chiarimenti in merito a quanto 
trattato nella seduta precedente in merito al piano aule e classi a. s. 2020/2021 , poiché era 
assente. 

La Dirigente scolastica chiarisce che l'intervento di Nicosia non riguarda l'approvazione del 
verbale e pertanto sarà discusso nel prossimo punto. Il Presidente, poiché non ci sono 
interventi in merito, chiede l'approvazione per la delibera. 

Il Cons iglio di Istituto APPROVA a maggioranza assoluta 

con 3 astenuti (Geraci, Ferraù, Nicosia) il verbale n. 58 del 10/07/2020 

(DELIBERA N.183/2020) 
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2. ~ Documento per la pianificazione delle attiv ità scolasti che educative e formative del 

Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli per l 'a. s. 2020/2021 ( DM n.39 del 26/06/2020) 

La Dirigente interviene per fornire i chiarimenti richiesti da Nicosia e le rappresenta che 
saranno in presenza tutte le quarte ginnasiali, tutte le terze liceali, tutte le seconde liceali, 
mentre la 2"8, la 3"G, le quinte ginnasiali e le prime liceali effettueranno una turnazione nella 
sede centrale per gruppi di alunni individuati dai consigli di classe. La turnazione deve 
prevedere che si rispetti un'alternanza tra i gruppi in presenza/gruppi a distanza. 

Nel caso in cui la situazione epidemiologica dovesse diventare critica , si andrebbe 
esclusivamente in DaD. 

La Dirigente inoltre rappresenta al Consiglio che la connessione è stata rinforzata grazie 
all 'acquisto di una fibra più potente e, rivolgendosi ai genitori, richiama il senso di 
responsabilità a cui sono tenuti nel controllare lo stato di salute dei propri figli prima di mandarli 
a scuola. La misurazione della temperatura a casa deve diventare un'abitudine quotidiana. 

La Dirigente aggiunge che l'Aula Magna diventerà una sorta di zona franca dell'Istituto, dove 
accogliere le classi in cui si manifestasse un caso COVID-19 finché l'aula di appartenenza non 
verrà sanificata . Inoltre l'aula Magna, per le sue dimensioni è l'unico spazio della Scuola in 
grado di accogliere i docenti tra una lezione e l'altra . 

Interviene Ferraù, il quale afferma che l'aula 306 avrebbe le dimensioni adatte ad accogliere i 
26 alunni della 3"G. La Dirigente mostra il prospetto sottoscritto dalla RSPP, ing. Farinella, dal 
quale si evince che nell 'aula 306 possono entrare non più di 22 alunni e l'insegnante, nel 
rispetto della distanza di un metro tra le rime buccali. A seguito della situazione di emergenza 
COVID, a tutti nota, il numero di alunni consentito nelle aule è mutato e pertanto non possono 
essere accolti in aula tutti e 26 gli alunni. 

Sono stati richiesti spazi aggiuntivi a diversi Enti, ma non è stato possibile reperirne è stato 
richiesto all'USR il raddoppio dei collaboratori scolastici e l'incremento di n. 2 assistenti 
amministrativi , l'aumento di organico del personale docente per consentire lo sdoppiamento 
delle classi con gli stessi docenti, ma ad oggi è stato incrementato di una sola unità il numero 
dei collaboratori scolastici. 

Il Presidente chiede se ci sono ulteriori richieste di intervento, e chiede l'approvazione per la 
delibera. 

Il Consiglio di Istituto APPROVA a larghissima maggioranza con 1 contrario (Ferraù) 

il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative 

del Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli per l'a. s. 2020/2021 (D.M. n.39 del 26/06/2020) 

(DELIBERA N.184/2020) 

La Dirigente presenta dunque al Consig lio il Piano delle classi per piani/numero alunni/ingressi 
e uscite. Interviene la prof.ssa Longhini, la quale propone di facilitare individuazione, da parte 
del personale, degli studenti al loro ingresso a scuola tramite un braccialetto colorato a 
seconda della classe e chiede come avverranno gli spostamenti delle classi dall'aula alla 
palestra e viceversa. La Dirigente spiega che tutti gli spostamenti avverranno secondo le 
regole previste, a distanza di un metro e indossando la mascherina. Gli studenti entreranno a 
scuola secondo un piano preciso, scaglionati e le lezioni avranno un orario ridotto per la prima 
settimana. I docenti saranno tutti presenti, anche se ancora non sono state defini te alcune 
assegnazioni. 

Interviene Nicosia in merito all'intervento della prof.ssa Longhini e propone di apporre un 
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contrassegno del libretto delle giustificazioni. La Dirigente afferma che non ci saranno i libretti 
· delle giustificazioni nell'a. s. 2020/2021 , al fine di ridurre l'uso del materiale cartaceo, fonte di 
contaminazione. Interviene Ferraù, il quale chiede se i pendolari potranno usufruire di deroga 
rispetto all 'orario di ingresso alla 1" ora. La Dirigente chiarisce che, dietro specifica, motivata 
richiesta i pendolari potranno entrare con l'ultimo scaglione e invita i rappresentanti degli 
studenti a farsi portavoce per sensibilizzare i compagni alla complessità della situazione. 
Interviene la prof.ssa Geraci , la quale chiede se sarà consentito l'ingresso alla seconda ora. 
La Dirigente afferma che gl i studenti che dovessero arrivare in ri tardo non potranno usufruire 
della DDI e che saranno ammessi in classe solo coloro i cui genitori, esclusivamente tramite 
e-mail , e in casi eccezionali , debitamente motivati e accertati, faranno richiesta alla Dirigente 
che prowederà ad autorizzarli. Interviene di nuovo Ferraù, il quale afferma che, a suo parere, 
secondo detta procedura gli studenti in ritardo perderebbero l'intera giornata di scuola. A 
conclusione dell'ampio dibattito risulta opportuno non consenti re agli studenti l'ingresso alla 
seconda ora, tranne casi eccezionali autorizzati dalla Dirigenza. 

La Dirigente prende atto dell'esito di quanto dibattuto. 

3. Integrazione Piano di Formazione 

La Dirigente espone al Consiglio il Documento in oggetto, elaborato dalla prof.ssa Santuccio, 

Funzione Strumentale Area 2, e già approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta odierna. 

I campi d'azione della formazione sono stati previsti in base alle esigenze dei docenti e gli 

interventi programmati saranno svolti da parte dei proff. M. A Arena, Cro, Palermo, 

Santuccio per complessive 25 ore. 

La Dirigente specifica che nell'Atto di indirizzo che verrà presentato in Collegio 1'1 settembre 

è dato ampio spazio alla formazione che, di fatto, sarà obbl igatoria. 

Il Presidente chiede se ci sono richieste di intervento, e chiede l'approvazione per la delibera. 

Il Consiglio di Istituto APPROVA a maggioranza assoluta 

con 2 astenutj (Ferraù, Nicosia) l'Integrazione del Piano di Formazione 

(DELIBERA N.185/2020) 

4. Patto di Corresponsabilità 

La Dirigente espone al Consiglio il Documento in oggetto, elaborato dalla Commissione 

preposta, già approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta odierna e comunica che è stato 

allegato al Patto di Corresponsabilità un Prontuario per le famiglie, sulle quali ricade in via 

esclusiva la responsabilità del comportamento degli Studenti durante le ore di lezione a 

distanza. 

Il Presidente chiede se ci sono modifiche e/o integrazioni da apportare al Documento e 

poiché non ci sono richieste di intervento, chiede l'approvazione per la delibera. 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all'unanimità 
Il di Patto di Corresponsabilità 

(DELIBERA N.186/2020) 
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5. Calendario scolastico a. s. 2020/2021 

La Dirigente Scolastica espone il calendario scolastico a. s. 2020/2021 approvato dal 

Collegio dei Docenti nella seduta odierna. 

La Dirigente Scolastica , 
- Considerato che il calendario delle festività nazionali è determinato dal M.P.I. 

- Preso atto del O.A. n.2095 del 31/07/2020 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione 

della Formazione Professionale- servizio scuola dell'infanzia ed istruzione d i ogni ord ine 

grado statali per la Regione siciliana-calendario scolastico a. s. 2020/2021 

- Assunto il calendario delle festività nazionali, ivi compresa la Festa del Santo Patron 

per il Comune in cui insiste la sede scolastica del Liceo Classico M. Cutelli di Catania 

- Preso atto che sono da considerarsi sospese tutte le attività lavorative del Liceo Classic 

M. Cutelli di Catania nelle giornate sotto indicate dedicate alle feste nazionali : 

• Tutte le domeniche 
• 1 novembre Ognissanti (domenica) 
• 8 dicembre Immacolata (martedì) 
• 25 d icembre Santo Natale (venerd ì) 
• 26 dicembre Santo Stefano (sabato) 
• 1 gennaio Primo dell'anno (venerdì) 
• 6 gennaio Epifania (mercoledì) 
• 4 aprile Pasqua (domenica) 
• 5 apri le Lunedì dell'Angelo 
• 25 aprile Festa della liberazione (domenica) 
• 1 maggio Festa dei Lavoratori (sabato) 
• 2 giugno Festa della Repubblica (mercoledì) 
• 5 febbraio Santo Patrono (venerdì) 

Preso atto delle sospensioni decretate con calendario regionale assessoriale 
relativo ai seguenti ulteriori periodi: 
da lunedì 21/12/2020 a mercoledì 06/01 /2021 sospensione natalizia 
da giovedì 01 /04/2021 a martedì 06/04/2021 sospensione pasquale 

- Considerata la data di inizio delle lez ioni: 14/09/2020, lunedì 
- Considerata la data di fi ne delle lezioni: 08/06/2021, martedì 
- Valutato che il calendario regionale, così come determinato, prevede 207 giorni 
di lezione 
- Visto il D. Leg. vo 16/04/94 n.297 "Testo unico delle disposizioni in materia d'istruzione 
relativo alle scuole di ogni ordine e grado" e successive modificazioni, ed in particolare 
l'art.74, co. 2, laddove prevede che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra 
il 1° settembre ed il 30 giugno, ed il c. 3, laddove si dispone lo svolgimento in non meno di 
200 gg. di lezione*, 
- Premesso che il calendario scolastico, può essere derogato con conseguente non 
obbl igatorietà di recupero, unicamente per i seguenti motivi: 
a) eventuali sospensioni del servizio scolastico connesse ad inderogabili esigenze delle 
amministrazioni locali nonché eventi straordinari: 
b) sospensione del servizio scolastico negli istituti scolastici sedi di seggio elettorale, 
limitatamente alle giornate delle corrispondenti tornate elettorali ; 
c) sospensione del servizio scolastico per celebrare particolari ricorrenze civili o religiose, 
anche a carattere locale; 

PROPONE 
al Collegio Docenti di adottare l' ipotesi di adattamento* che, ad ogni buon conto, assicur 
203 gg di lezione: 

Calendario er le attività scolastiche a. s. 2020/2021 
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Anticipazione della data di inizio delle lezioni: nessuna anticipazione 
· Sospensione particolari ricorrenze civili/religiose a carattere locale (3 giorni) 

Ponte Immacolata lunedì 07/12/2020 
Festività Santo Patrono giovedì 04/02/2021 
Ponte Santo Patrono sabato 06/02/2021 
Contrazione orario scolastico: 
Inizio lezione in seconda ora 
Anticipazione chiusura a. s. 2020/21 uscita in 3" ora 

mercoledì 17/02/2021 
martedì 08/06/2021 

*(cfr O.A. n. 2095 del 31 luglio 2020)nell'ambito del calendario il Consiglio d'Istituto, in re lazione alle esigenze derivanti dal 
Piano dell'offerta formativa, determina, con criteri di flessibilità, gli adattamenti del calendario scolastico che possono riguardare 
anche la data di inizio delle lezioni nonché la sospensione, in corso d'anno scolastico, delle attività educative e delle lezioni 
prevedendo, ai fini della compensazione delle attività non effettuate, modalità e tempi di recupero in altri periodi dell'anno stesso. 
I predetti adattamenti sono stabilit i nel rispetto delle d isposizioni contenute nel CCNL del Comparto Scuola, nonché del monte 
ore previsto per ogni corso di studio e per ogni disciplina. Resta, in ogni caso, impregiudicata l'autonomia organizzativa di cui 
all 'art. 21 , comma 8, della L.59/1997. 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all 'unanimità 
Il calendario scolastico a. s. 2020/2021 

(DELIBERA N.187/2020) 
Chiede la parola Nicosia, la quale chiede dove verranno isolati gli studenti con sospetti 
sintomi COVID. 
La Dirigente chiarisce che è stata individuata l'infermeria come stanza COVID. Per ulteriori 
specifiche modalità relative alla presenza di casi COVID nell'istituto si attendono ulteriori 
disposizioni da parte degl i organi competenti. 
Il Presidente alle ore 20.00 si allontana e la~seduta è tolta . 

La Segretaria Il Pre 

Pr~ ( 

. I 
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