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Tipologia di riunione: Consiglio d'Istituto 

Seduta del 02/10/2020 dalle ore 12.1 O alle ore 12.30 

Videoconferenza nella classroom "Consiglio di Istituto" 

Verbale n.62 (da delibera n.198) 

Partecipanti: n.13 

Assenti alle 12.10: Ferro A., Longhini P., Geraci G., Vullo A., Penna R. , Nicotra M. 

Il giorno due del mese di ottobre dell'anno duemilaventi in videoconferenza nella 

classroom "Consiglio di Istituto" del Liceo Classico "M. Cutelli" di Catania, alle ore 12.1 O 

si riunisce il Consiglio d'Istituto in seduta straordinaria e urgente per discutere e 

deliberare il seguente punto all'O.d.G.: 

1. Intervento a garanzia della sicurezza pubblica: attivazione della didattica a distanza 
per il giorno 3 ottobre 2020 

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

segretaria verbalizzante la prof.ssa Anna Bertino. 

1. Intervento a aranzia della sicurezza ubblica: attivazione della didattica a 
distanza per il giorno 3 ottobre 2020 

La Dirigente riferisce di avere ricevuto diverse segnalazioni relative alla necessità di 
sospendere per motivi di sicurezza pubblica, le attività didattiche in presenza per la 
giornata di domani, sabato 03 ottobre 2020. Pertanto, di concerto con il Presidente del 
Consiglio di Istituto, la riunione è stata convocata al fine di adottare un prowedimento 
che consenta a tutte le classi del Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli di Catania, (sede 
centrale e sede succursale) di svolgere le lezioni a distanza (DaD) sulla piattaforma 
Google Suite nelle rispettive classroom. La Dirigente chiarisce anche che Il personale 
docente potrà chiedere di svolgere le lezioni a distanza dal proprio domicilio secondo 
l'orario di servizio attualmente in vigore, owero, recarsi regolarmente presso la propria 
sede scolastica ed effettuare l'attività lavorativa secondo il proprio orario di servizio. 
Resta inteso che, qualora la superiore proposta venisse adottata, a partire da lunedì 5 
ottobre le lezioni riprenderanno secondo le ordinarie modalità indicate dal sistema di 
turnazione adottato dalla Scuola. 

Interviene la prof.ssa Pitino, la quale afferma di non essere d'accordo sull' attivazione ella 
DaD per giorno 3 ottobre per motivi di sicurezza, mentre invece non è stato consentit 
per motivi di salute diversi dal Covid-19 

La Dirigente chiarisce che nella giornata odierna si richiede di attivare la DaD per motivi 
di sicurezza pubblica, al fine di tutelare le studentesse e gli studenti che potrebbero 
essere coinvolti in dimostrazioni di protesta a causa dell'udienza dell'on. Salvini presso il 
Tribunale di Catania, sito nei pressi dell'Istituto. 
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Interviene il Presidente, il quale argomenta circa la difficoltà che incontreranno le famiglie 
e gli studenti nel raggiungere la Scuola, poiché è stato interdetto l'accesso all'area 
intorno al Tribunale e vietati i parcheggi nella zone limitrofe l'istituto. Propone pertanto di 
trovare una soluzione al fine di evitare disagi o comunque un giorno di assenza da parte 
degli studenti. 

Interviene il prof. Rappoccio, il quale afferma che l'attivazione della DaD è consentita 
solo per motivi sanitari e che, a suo parere, deve essere approvata dal Collegio dei 
Docenti. La chiusura cui faceva riferimento il Presidente, è relativa al perimetro intorno al 
Tribunale e, sentito anche il parere di diversi colleghi, non ritiene opportuno che il 
Consiglio di Istituto assuma una decisione di tal genere in tempi così rapidi. 

Alle ore 12.30 intervengono la prof.ssa Vullo e la prof.ssa Geraci. 

Il Presidente, dopo aver dichiarato che ritiene opportuna l'attivazione della DaD per 
motivi di sicurezza derivanti dal timore di pubbliche manifestazioni contro l'on. Salvini , 
chiede di mettere ai voti la proposta. 
La proposta viene approvata con due contrari: Pitino e Rappoccio 

Il Consiglio di Istituto delibera a larghissima maggioranza 
con due contrari (Pitino e Rappoccio) 

l'Intervento a garanzia della sicurezza pubblica: attivazione della didattica a 
distanza per il giorno 3 ottobre 2020 

(DELIBERA N. 198 /2020) 

Sonslgllo d'Istituto Riunione del 02/10/2020 Pag. 2 


