
LICEO CLASSICO STATALE "M. CUTELLI" CATANIA 

C.F. 80012480879 - C.M. CTPC040006 

Tipologia di riunione: Consiglio d'Istituto 

Seduta del 19/10/2020 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Videoconferenza nella classroom "Consiglio di Istituto" 

Verbale n.63 (da delibera n.199) 

Partecipanti : n.17 

Assenti alle ore 16.00: Bruno M. S., Penna R. 

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

classroom "Consiglio di Istituto" del Liceo Classico "M. Cutelli" di Catania, alle ore 16.00 si 

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

seguente punto all'O.d.G.: 

1 1. §pplicazione DPCM del 18 ottobre 2020 

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

segretaria verbalizzante la prof.ssa Anna Bertino. 

1. Applicazione DPCM del 18 ottobre 2020 

In apertura di seduta la Dirigente fornisce alcune comunicazioni relative alle elezioni 
dei rappresentanti negli 00.CC. 

• la votazione tramite modulo Google non garantisce la segretezza del voto e la 
non identificazione del votante 

• le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto si svolgeranno nel mese 
di novembre 

• le assemblee degli studenti per le elezioni dei rappresentanti nei consigli di 
classe si svolgeranno, secondo la proposta della Commissione elettorale, il 28 
ottobre, mentre le votazioni avranno luogo in presenza per tutti gli studenti il 
giorno successivo 29 ottobre alla penultima ora (alunni presenti a scuola)e 
ultima ora(alunni in DIO). 

Interviene la prof.ssa Longhini, la quale chiede come si procederà alla sanificazione 
delle aule nella successione tra un gruppo e l'altro. Si apre un ampio e variegato 
dibattito, alla fine del quale il Presidente, accogl iendo la proposta della dirigente 
scolastica, propone di votare la proposta di svolgere le elezioni dei Rappresentanti 
degli studenti nei consigli di classe nelle due ultime ore di lezione, secondo l'orario di 
ogni classe, prevedendo una pausa di 15 minuti fra un'ora e l'altra al fine di 
consentire l'aerazione e l'igienizzazione dell'au la e della strumentazione. La proposta 
è approvata all'unanimità. 

Il Consiglio conferisce mandato alla Dirigente relativamente all'indizione delle 
elezioni. 
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Terminato il punto, la Dirigente nel premettere che si attendono comunicazioni da 
parte delle Regioni e che il DPCM è valido fino al 3 novembre 2020, qualora si 
rendesse necessario prevedere l'ingresso a scuola a partire dalle ore 9:00, al fine di 
non creare particolare disagio alla comunità e garantire allo stesso tempo il rispetto 
del monte ore curricolare, propone quanto segue: 

• Fare scivolare l'inizio delle lezioni a partire dalle ore 09.20 (con ingresso a 
scuola alle ore 09.00) 

• Fare concludere le lezioni alle ore 13.20 e riprendere a distanza alle 15.00 per 
recuperare la prima ora. 

• Inserire il recupero della sesta ora, a seguire (ore 16:00/17:00) nella stessa 
giornata in cui si sarebbe dovuta svolgere. 

In tal modo, continua la Dirigente, l'orario delle lezioni rimarrebbe invariato e gli 
studenti non dovrebbero tornare a scuola nel pomeriggio. 

Interviene il Presidente, il quale affermando che le lezioni pomeridiane, sia pure a 
distanza, non consentirebbero agli studenti di svolgere le abituali attività (sport, lingua 
straniera, etc.), sentiti i genitori, propone di svolgere l'orario continuato fino alle 14.20 
owero alle 15.30. 
La Dirigente pone la riflessione sugli alunni pendolari che uscendo alle 14.20 o alle 
15.20, avrebbero notevoli difficoltà a trovare in quell'orario mezzi di trasporto per 
ritornare al proprio domicilio. Interviene Nicotra, il quale dichiara che, a suo parere, 
per i pendolari sarebbe peggio tornare a casa e ritornare subito a fare lezione. La 
Dirigente chiarisce che una volta usciti alle 13:20 tutti avrebbero il tempo di 
raggiungere serenamente la propria abitazione. 
Interviene Ferraù, il quale comunica che gli studenti chiedono che le ore di lezione 
durino 50 minuti , quelle con la ricreazione 40 minuti e che il 95% degli alunni avrebbe 
difficoltà a collegarsi in meet nel pomeriggio. 
La Dirigente nel dichiarare stupore per una tale richiesta da parte degli studenti, 
chiarisce che i minuti di lezione non svolti vanno comunque recuperati. 
Interviene la Longhini che propone di rimodulare tutto a partire dalle ore 9:00. 
La Dirigente nel ricordare che conto in una rimodulazione dell'orario occorrerebbe 
tenere dei docenti che completano il loro servizio in altri Istituti, fa presente che il 
DPCM indica le ore 9:00 come ingresso a scuola s non come orario di inizio lezioni. 
Interviene la prof.ssa Geraci la quale afferma che il recupero dei minuti di lezione non 
svolti non vanno recuperati. La Dirigente chiarisce che la seduta odierna non 
rappresenta la sede opportuna per discutere questioni erariali. 
Interviene la prof.ssa Pitino, la quale sostiene che l'ipotesi risulta di difficile 
realizzazione e chiede che venga discussa in Collegio dei Docenti. 
Interviene il prof. Rappoccio, il quale si dichiara d'accordo con la proposta di Ferraù, 
poiché è previsto dalla legge che in emergenza Covid si possa ridurre di 1 O minuti 
l'inizio e/o la fine delle lezioni. Inoltre il prof. Rappoccio concorda con quanto 
espresso dalla prof.ssa Pitino in merito allo stravolgimento della pianificazione 
didattica e all'organizzazione personale degli studenti e dei docenti e invoca, come 
già richiesto altre volte, la discussione in Collegio dei Docenti. Infine il prof. 
Rappoccio specifica che nelle ore pomeridiane gli studenti non praticano solo sport o 
danza, ma seguono anche i corsi di preparazione per i test universitari e che la 
maggior parte dei nostri studenti si muovono con mezzi propri e i pendolari possono 
usufruire di trasporti con orari diversi. 
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La Dirigente concorda sulla questione relativa all'uso dei mezzi di trasporto e fa 
riflettere sulla particolarità territoriale: cionondimeno, ci si trova di fronte ad un 
prowedimento governativo che va osservato. 
Dopo ampio dibattito la Dirigente procede nel chiarire quanto sopra emerso: 
innanzitutto ricorda che la seduta odierna del Consiglio di Istituto vuole fornire un' 
occasione imprescindibile di confronto tra tutte le componenti della scuola in un 
momento così complesso. La proposta di congedare tutte le classi alle 13.20 ha il 
solo scopo di consentire agli studenti e al personale docente il rientro a casa in orari 
compatibili con le esigenze di vita familiare. 
Interviene la prof.ssa Vullo, la quale dichiara che la proposta della Dirigente risulta la 
più ragionevole, tuttavia concorda con il parere espresso dalla prof.ssa Pitino e dal 
prof. Rappoccio di consultare il Collegio dei Docenti prima di assumere qualunque 
decisione. Il DPCM del 18 ottobre prevede di posticipare l'ingresso alle 9 per evitare il 
sovraffollamento nei mezzi pubblici , ma se gli studenti escono alle 13.20 ciò 
comunque creerebbe occasione di assembramento, mentre in effetti non ci sono 
criticità con i trasporti . 
La Dirigente, pur riflettendo sulla criticità degli assenbramenti all'uscita, che 
comunque oggetto di studio da parte del suo staff, ribadisce che la modalità di 
ingresso a partire dalle 9 andrà attivata se richiesto dal governo regionale e che il 
consiglio d'istituto è l'unico organo competente a deliberare in merito 
all'organizzazione delle attività scolastiche. 
Interviene il dr. Principio, il quale dichiara che se la Regione si esprime in merito al 
DPCM si dovrà entrare a scuola alle 9, anche se la nostra realtà non lo prevede e 
propone di svolgere un orario continuato piuttosto che tornare in classe a distanza nel 
pomeriggio. Gli studenti pendolari , continua il dr. Principio, avrebbero comunque 
difficoltà negli spostamenti. 
Interviene la Dirigente, la quale specifica che quando un organo di governo assume 
una decisione è inevitabile che presso qualcuno si crei scontento, ma al momento è 
necessario fornire strumenti per trovare una soluzione condivisa. 
Interviene la prof.ssa Porrello, la quale concorda con la proposta del dr. Principio, 
anche per venire incontro alle esigenze degli studenti che nelle ore pomeridiane 
studiano uno strumento musicale. 
Interviene la prof.ssa Geraci, la quale approva la proposta

1 
di Ferraù di ridurre le ore 

di lezione a 50 minuti , come affermato anche dal prof. Rappoccio che ha citato in 
merito le circolari ministeriali n .243 del 22/09/1979 e n.192 del 3/07 /1980. 
La Dirigente ribadisce che se si riducono le ore, sia gli studenti che il personale 
docente devono recuperare. 
Dopo l'ampio e articolato dibattito il Presidente mette ai voti le due proposte: 

a) Ingresso ore 9.00, inizio ore 9.20, uscita 13.20/14.20/15.20 secondo 
successione prevista dall'orario delle lezioni attualmente in vigore 

b} Ingresso ore 9.00, inizio lezioni ore 9.20, uscita alle 13.20 per tutte le classi e 
ripresa pomeridiana dalle ore 15.20 alle 16.20 ed eventualmente dalle 16.20 
alle 17.20 per recupero della sesta ora. 

La proposta a} ottiene 8 voti favorevoli, la proposta b} 5 voti favorevoli, tre astenuti. Il 
dr. Alongi non partecipa alla votazione. 

Il Consiglio di Istituto DELIBERA a maggioranza 
con 8 favorevoli 
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(DI Mauro, Ferro, Geraci, Pitino, Porrello, Principio, Rappoccio, Vullo), 
5 contrari 

(Bertino, Bucisca, Ferraù, Nicosia, Nicotra), 
3 astenuti 

(Blando, Colella, Longhinl) 
nel caso in cui si postic ipi l ' ingresso a scuola alle ore 9.00, 
di adottare l' inizio delle lezioni alle ore 9.20 con uscita alle 

ore13.20/14.20/15.20 secondo l'orario delle lezioni attualmente in vigore 
{DELIBERA N. 198 /2020) 

Alle ore 18.00, esaurita la discussione del punto all' Odg., il Presi•j ente dichiara sciolta la 
seduta. 

La Segretaria 

/ 

, 
/ 
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