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LICEO CLASSICO STATALE "M. CUTELLI" CATANIA 

C.F. 80012480879 - C.M. CTPC040006 

Tipologia di riunione: Consiglio d'Istituto 

Seduta del 29/09/2020 dalle ore 18.30 alle ore 19.30 

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

Il giorno ventinove del mese di settembre dell'anno duemila e venti in modalità a distanza nella 

classroom "Consiglio di Istituto" sulla piattaforma Google Suite, alle ore 18.00 si riunisce il 

Consiglio d'Istituto, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'O.d.G.: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 
2. Protocollo gestione casi Covid 

3. 
Risorse per le finalità di cui all'art. 231 bis comma 1 lettera A e b del D. L. n. 34 del 
19/0572020 n. 34 convertito con modifiche nella legge n 77 del 2020 

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

verbalizzante la prof.ssa Anna Bertino. 

Risultano assenti : Alongi P., Bruno S., Nicotra M., Penna R. , Pitino L. , Vullo A 

1. rovazione verbale n. 60 dell'11/09/2020 

Il Presidente chiede alla prof.ssa Bertino di dare lettura della copia del verbale del 
onsiglio di Istituto n. 60 dell'11/09/2020. 

I termine il Presidente chiede se ci sono modifiche e/o integrazioni da apportare all 
opia che si allega al presente verbale (Al l. n. 1 ). 

Il Dsga chiede di inserire una modifica al verbale in merito al calendario dei giorni 
prefestivi, aggiungendo i giorni 2 e 5 gennaio 2021 . 

Il Presidente, poiché non ci sono interventi in merito, chiede l'approvazione per la 
elibera. 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all 'unanimità 

il verbale n. 60 dell'11/09/2020 

(DELIBERA N.195/2020) 
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2. Protocollo estione casi Covid 
La Dirigente rappresenta al Consiglio le diverse modalità di gestione dei casi Covid 

ventualmente presenti nella Scuola. 

Nel caso in cui la Dirigenza viene informata di un caso conclamato di contagio Covid, 

ome è avvenuto per l'alunna della classe 2"G, ne dà immediata comunicazion 

all'ASP che procede secondo protocollo. La classe intera viene posta in isolamento, i 

ocenti che hanno rispettato le norme igieniche e il distanziamento previsto e non son 

ntrati in contatto diretto con il soggetto positivo, potranno continuare a svolgere I 

ttività didattiche e lavorative in presenza. La Dirigente inoltre ricorda che la ODI pu · 

ssere attivata esclusivamente come misura emergenziale per contrastare la diffusion 

el contagio e non, come risulta evidente dalle numerose continue istanze da part 

elle famiglie , per altre patologie o per motivazioni diverse. La Scuola ha predisposto 

un piano di turnazione secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti che si · 

spresso chiaramente sull'adozione della ODI in via straordinaria e mai com 

ostitutiva della didattica in presenza. 

Interviene Nicosia, la quale riferisce della richiesta di ODI da parte di un genitore per il 

1glio che soffre di asma. Interviene la prof.ssa Longhini, la quale chiede se, quando 

enisse trasmessa al Consiglio di Classe comunicazione relativa ad attivazione DIO, 

utomaticamente si evincerebbe la presenza di un caso Covid. La Dirigente specifica 

he, nel rispetto della privacy, per quanto di sua competenza, può proced 

!l'autorizzazione, esaminato il caso. 

Il prof. Rappoccio interviene al le ore 18.30. 

Chiede la parola il dr. Principio, il quale desidera avere chiarimenti in 

all'eventualità di un caso positivo noto alle famiglie e non alla Scuola. 

La Dirigente chiarisce che l'ASP competente , accertata la positività, procede all 

omunicazione immediata e attiva il protocollo di sicurezza , per cui è la stessa ASP 

he ne darà comunicazione alla scuola . Interviene la prof.ssa Geraci, la quale chied 

e, quando un allievo è stato assente per più giorni e rientra senza certificato, può 

ssere ammesso in classe. La Dirigente chiarisce che dopo un'assenza di tre giorn i, la 

cuoia ha stabilito che si può essere ammessi in classe solo dietro presentazione di 

ertificato medico attestante l'idoneità al rientro. Nel caso in cui l'alunno ne fosse 

provvisto sarà avvertita la famiglia che provvederà a perfezionare le procedure d1 

riamm1ss1one. 

Il Presidente, terminati gli interventi, chiede l'approvazione per la delibera. 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all 'unanimità 
il Protocollo gestione casi Covid 

(DELIBERA N.196/2020) 
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La Dirigente, a seguito di quanto osservato nelle prime settimane di scuola, sentito i 

arere di diversi docenti, rappresenta al Consiglio l'opportunità di far effettuare la 

econda ricreazione solo agli studenti che escono alle 14.20. 

Dopo ampio e articolato dibattito il Consiglio addiviene alla conclusione che la second 

ricreazione sarà effettuata dagli studenti che escono alle 13.20 e alle 14.20, ma non d 

uelli che terminano le lezioni alle 12.20. 

La Dirigente ricorda poi ai convenuti che gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate non 

ono consentiti , come stabilito dal Regolamento di Istituto attualmente in vigore. 

Interviene Bucisca , il quale chiede cosa avviene se uno studente si sente poco bene 

cuoia. La Dirigente chiarisce che in questi casi viene avvertita la famiglia che provvede 

prelevare lo studente, il quale dovrà poi giustificare le ore di assenza con certificato 

medico. 

Il Consiglio chiede di ricordare con apposite circolari quanto sopra condiviso. 

3. Risorse er le finalità di cui all'art. 231 bis comma 1 lettera a e b del O L. n. 34 del 
19/05/2020 n. 34 convertito con modifiche nella le e n 77 del 2020 

La Dirigente espone al Consiglio l'articolo in oggetto "Misure er la ri resa dell'attività 
idattica in resenza" che recita 1 . "Al fine di consentire l'avvio e lo svolgiment 
e/l'anno scolastico 202012021 nel rispetto delle misure di conteniment 
e/l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministr 

dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, 
anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degl 
uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a:[. . .] 
) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnic 

e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa d 
ervizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e I 

utilizzazioni di durata temporanea". 
La Dirigente specifica che è stata assegnata alla Scuola la somma di circa 100.000 

uro per attivare detti incarichi, ma poiché sia i docenti del Consiglio di classe della 2"8 
he quelli della 3"8 si sono dichiarati contrari allo sdoppiamento delle classi con docenti 
iversi, è necessario provvedere a restituire le somme già erogate, qualora non fosse 

possibile nominare docenti anche nel caso di non sdoppiamento, ovvero a destinar! 
I riconoscimento del servizio del personale ATA collaboratori scolastici, di cui si 

ravvisa la necessità per l'igiene e la pulizia dei servizi igienici e delle palestre. 
Il Presidente chiede di mettere ai voti le due proposte: 

a) Restituire le somme, qualora vincolate esclusivamente alle classi sdoppiate 
b) Destinarle per attivare incarichi temporanei di personale ausiliario (ATA) 

La proposta b) viene accolta al l'unanimità. 
Il Consiglio di Istituto APPROVA all 'unanimità di destinare le risorse per le 

finalità di cui all 'art. 231 bis comma 1 lettera a e b del DL. n. 34 del 
19/05/ 2020 n. 34 convertito con modifiche nella legge n 77 del 2020 per 

attivare incarichi temporanei di persona le ausiliario (ATA) 
DELIBERA N.197/2020 
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Chiede la parola Ferraù, il quale desidera avere delucidazioni sulla modalità di 
volgimento delle assemblee di classe. La Dirigente chiarisce che queste si potranno 
volgere in orario scolastico, previa richiesta inoltrata tramite e-mail, alla presenza de 
ocenti. 

Interviene la prof.ssa Longhini, la quale intende rivolgere un richiamo agli studenti, i 
uali, appena fuori dalla Scuola, si tolgono la mascherina e non rispettano affatto le 
isure di sicurezza La Dirigente comunica di aver già segnalato alle autorità di 

Pubblica Sicurezza le situazioni di assembramento che si verificano negli spazi 
ntistanti l'edificio scolastico e anche sulla sede stradale e di aver incontrato i 
omandante della Squadre Mobile, il quale ha assicurato un controllo attento del 

rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza in tutta l'area dell'istituto. 
Interviene Ferraù, il quale lamenta che spesso i docenti non rispettano la scansion 
interna oraria 30+20+1 O, ma svolgono le lezioni per ore intere, soprattutto quando 
hanno due ore di seguito. La Dirigente, nel ringraziare Ferraù per la segnalazione, 
omunica che riporterà ai docenti le sue segnalazioni. 

Interviene ancora Ferraù , il quale chiede informazioni sullo stato di agibilità dei bagni 
maschili del primo piano. Il DSGA riferisce che i lavori di ripristino del controsoffitto 
ura delle maestranze incaricate dalla Città Metropolitana sono stati interrotti e ma 
iù ripresi , nonostante le reiterate richieste di intervento, trasmesse anche al'Autorità 
refettizia. 

Interviene Nicosia, la quale chiede informazioni in merito agli studenti che non si 
vvalgono dell'insegnamento di Rel igione Cattolica(IRC). 

La Dirigente chiarisce che gli studenti che non si awalgono IRC possono scegliere d 
A) Attività didattiche e formative 
B) Studio assistìto 
C) Studio autonomo 
D) Non frequenza 

li studenti che hanno scelto le tipologie A, B, C al momento resteranno in classe, 
ffidati alla sorveglianza del docente IRC finché non saranno programmate dall 
ommissione preposta e deliberate dal Collegio dei Docenti le attività didattiche e 

ormative alternative e non verranno attivate le modalità di assistenza e sorveglianza 
a parte del personale docente. Gli studenti che hanno scelto la non frequenza 
ovranno entrare alla seconda ora o uscire dalla Scuola, anche nelle ore intermedie, 
revia autorizzazione delle famiglie per i minorenni e dichiarazione di awenuta 
onoscenza da parte dei genitori per i maggiorenni. 

Ferraù chiede se l'accesso alle palestre è consentito. 
La Dirigente ricorda che è stato già comunicato che attualmente sono chiuse e il DSG 
fferma che non sarà possibile svolgere l'attività fisica in palestre finché non sar · 
ssegnato alla Scuola l'organico ATA per la pulizia e l'igiene degli ambienti. 
Ile ore 19.30, esaurita la discussione dei punti all'odg, il Presidente dichiara sciolta I 
eduta. 
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