
LICEO CLASSICO STATALE "M. CUTELLI" CATANIA 

C.F. 80012480879 - C.M. CTPC040006 

Tipologia di riunione: Consiglio d' Istituto 
Seduta del 24/09/2019 dalle ore 15.00 alle ore 17.30 
Sala Professori "C. Salanitro" Verbale n.47 (da delibera n .120 a n. 122) 
Partecipanti: n.16 
Assenti: Pitino I., Principio E., Vullo A. 

Il giorno ventiquattro del mese di settembre dell'anno duemila e diciannove nella Sa la Professori 
del Liceo Classico "M. Cutelli" di Catania, alle ore 17.00 si ri unisce il Consiglio d' Istituto per 
discutere e deliberare i seguente punti all'O.d.G. : 

1. !Approvazione verbale seduta precedente 

2. Regolamento sulla gestione dei beni ed inventari (D.1.129/2018 art. 29 c.3) 

3. 
Revisione orario scolastico d' ingresso e di uscita per I ragazzi pendolari (richiesta componente 
alunni del Consiglio di istituto prot. N.0007232/A19 del 16/09/2019 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, avv. Domenico Di Mauro, funge da segretaria 
verbalizzante la prof.ssa Anna Bertino. Assiste alla seduta anche l'a llieva M aria Rita Grmek della 
classe lii sez. D 

1. Approvazione verbale della seduta del 02/09/2019 
Prima di passare all'approvazione del verbale della seduta precedente la Dirigente Scolastica 
comunica che, ad oggi, sono state restituite soltanto 97 schede relative ai bisogni formativi 
degli studenti e pertanto il termine di consegna, già fissato per il 21 settembre, verrà 
prorogato al 28. Il Consiglio prende atto. 
Richiamata la copia del verbale del Consiglio di Istituto n. 46 del 02/09/2019, regolarmente 
inserita nell'area riservata del sito della scuola, il Pres idente chiede se ci sono modifiche e/o 
integrazioni da apportare al verbale della seduta precedente. 

Il Consiglio di istituto APPROVA all'unanimità il verbale n. 46 del 02/09/2019 
(DELIBERA N.120 / 2019) 

2. Regolamento sulla gestione dei beni ed inventari (D.1.129/2018 art. 29 c.3) 
Sul secondo argomento al l'o.d.g. "Regolamento per la gestione del patrimonio e degli 
inventari (O.I. 129/2018 art. 29 c.3}, il Presidente cede la parola alla Dirigente Scolastica che 
illustra in maniera ampia ed esaustiva quanto previsto dal O.I. 129/2018 e dall'atto 
regolamentare all'uopo predisposto per l'approvazione del Consiglio d'Istituto, il testo del 
regolamento è stato pred isposto in co llaborazione con il Direttore SGA, che sull'argomento è 
titolare di specifiche funzioni e responsabilità. 
Il Presidente, sentito, Il Dirigente Scolastico, dopo aver espresso la propria condivisione su lla 
ratio e la sostanza del Regolamento preposto, apre la discussione ricordando che il testo è 
stato inviato via email a tutti i consiglieri. 

Il Consiglio d'Istituto delibera all ' unanimità con 
DELIBERA N.121 /2019) 

1. Di approvare il " Regolamento per la gestione del patrimonio e degl i inventari" 
composto da 16 articol i che si allega in copia integrale alla presente del ibera, per 
esserne parte integrante e sostanziale; 
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' ... 2. Di disporre la pubblicazione del " Regolamento per la gestione del patrimonio e degli 
inventari" nel sito w eb istituzionale dell' Istituzione Scolast ica (Sezione 
amministrazione t rasparente) 

Sarà cura del Dirigente Scolastico prowedere alla trasmissione della presente delibera, 
unitamente al "Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari" all'Ufficio 
Scolastico Regionale per la Sicilia ai sensi e per gli effetti del disposto normativo di cu i allrt. 
29+, comma 3 ì, del O. I. 129/2018. 

3. Revisione orario scolastico d'ingresso e di uscit a per I ragazzi pendolari {richiesta 
componente alunni del Consiglio di istituto prot. N.0007232/A19 del 16/09/2019 

Chiede la parola Agnese Li Pera, la quale propone, insieme a Glauco Bortolas, che le votazioni 
siano fatte a scrutinio segreto. Il Presidente non ne rawisa la necessità e il Vicepresidente, 
dr. Alongi, chiarisce ulteriormente che lo scrutinio segreto si può adottare solo nel casi in cui 
l'e lezione preveda nominative da individuare. L'a llieva Li Pera prende atto e spiega al 
Consiglio la motivazione della richiesta in oggetto. Non solo gli student i pendolari, ma anche 
molti alt r i e i genitori, si lamentano dell'orario adottato dal le ore 8.20 alle ore 14.20, in 
particolare l'uscita alla sesta ora risulta partico larmente gravosa. 
Interviene Roberto Giglio, il quale propone di chiudere il cancello alle ore 8.10 e di riprist inare 
l'ingresso alla seconda ora, consentendone due per quadrimestre. I rita rdi andrebbero registrati 
dal docente della seconda ora e non dal personale ATA. I pendolari, che risiedono fuori dal 
comune, vanno considerat i tali a prescindere dai chilometri di distanza dalla scuola. 
Il Presidente chiarisce che la seduta odierna prevede la discussione sui pendolari, sugli orari dei 
mezzi di trasporto e sulle relative richieste delle famiglie, non tanto quella degli ingressi alla 
seconda ora. 
Interviene la prof.ssa Longhini, la quale sostiene che l'argomento in oggetto riguarda il diritto allo 
studio e le problematiche relative ai minori che rimangono fuori dall'istituto se in ritardo e ai 
genitori che vogliono comunque farli entrare a scuola. Propone di far entrare alla seconda ora chi 
arriva in ritardo senza limitazione di numero, sarà poi il consiglio di classe di classe che ne terrà 
conto al momento dell'attribuzione del voto di comportamento. Se la scuola vuole essere 
inclusive ammetterà tutti, sia alla prima che alla seconda ora, senza concedere però concedere 
uscite nel corso della giornata scolast ica. E' dovere della famiglia vigi lare sui ritardi dei figli e in 
generale, sul comportamento. Per quanto riguarda I pendolari, questi devono avere un 
abbonamento dei mezzi di trasporto convalidato dalla scuola. L'allievo Bortolas concorda con 
quanto espresso dalla prof.ssa Longhini. 
Interviene la prof.ssa Geraci, la quale dichiara che I suoi alunni pendolari prendono il t reno delle 
14.35 e potrebbero arrivare appena in tempo uscendo da scuola alle ore 14.10: sarebbe 
doveroso intervenire per andare incontro alle esigenze di studenti seri e motivate, modificando 
l'orario di uscita alle ore 14.05. 
Chiede la parola il prof Rappoccio, il quale dichiara che sarebbe spiacevole ricredersi su quanto 
garantito alle famiglie nel corso delle attività di orientamento presso le scuole dei paesi della 
provincia di Catania, dove egli si reca ogni anno prima delle iscrizioni. 
Prende la parola la Dirigente Scolastica, la quale in merito chiarisce che è già intervenuta 
relativamente ai pendolari, come pubblicato sul sito della scuola, riducendo il chilometraggio e 
inoltre concedendo deroghe applicate sia in ingresso che in uscita. Si evince piuttosto la necessità 
di discutere se ripristinare l'orario delle lezioni dalle ore 8.10 alle ore 14.10 o meno, in base alle 
richieste delle famiglie, e non se consentire gli ingressi alla seconda ora. L'ufficio didattica avrà il 
compito di verificare le richieste e di predisporre I tesserini che saranno vidimati dalla Dirigente. 
Chi non possiede i requisi ti prescritti dovrà educarsi a rispettare le regole, pertanto non è 
necessario int rodurre la possibi lità di minuti di tolleranza all'orario di ingresso, cosa che, come si 
è visto negli anni precedenti, ha creato non pochi disagi al personale tutto. Rimane valido il 
criterio di considerare pendolari coloro che risiedono oltre 15 km dalla sede della scuola. 
Interviene il DSGA, il quale afferma che, dopo I primi giorni di scuola, la situazione si è 
normalizzata e si sono registrati minori ritardi in ingresso. 
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Chiede la parola Agnese Li Pera, la quale afferma che, a suo parere crescere un cittadino 
consapevole non significa imporre divieti, ma dargli la possibilità di responsabilizzarsi anche 
in merito al numero di ingressi in ritardo. 
Interviene il dr. Alongi, il quale chiede al Consiglio se il criterio relativo ai pendolari proposto 
dalla Dirigente è condiviso. La prof.ssa Ferro propone di ridurre i chilometri di distanza a 10, 
per prendere in considerazione anche coloro che risiedono a M isterbianco, visti i frequenti 
problemi di traffico lungo la Circonvallazione. 
La prof.ssa Longhini propone di considerare pendolare solo chi utilizza i mezzi pubblici. 
La prof.ssa Geraci propone di invitare i genitori a presentare istanze dettagliate in merito alle 
singole esigenze. 
Interviene l'avv. Penna, il quale si dichiara d'accordo con la prof.ssa Longhini e propone di 
ripri stinare l'orario 8.10-14.10, così da evitare frequenti richieste di uscita anticipata. Ritiene 
inoltre che occorre responsa bilizzare gli studen ti affinché trovino le regole migliori possibili 
per la comunità. 
La Dirigente rappresenta al Consiglio che, visto che con l'orario attualmente in vigore di fatto 
sono diminuiti gli ingressi in ritardo, e ciò certamente è già un primo successo, non ravvisa la 
necessità di tornare a quello degli anni precedenti. La nostra utenza riesce ad arrivare a 
scuola alle 8.30, tranne coloro che poi saranno autorizzati con deroghe particolari. 
Mattia Barbagallo chiede di accogliere la proposta della prof.ssa Ferro. 
Glauco Bortolas propone di mettere a voti la proposta della prof.ssa Longhini, Roberto Giglio 
chiede che si possa entrare alla seconda ora, affidando la registrazione dei ritardi al 
persona le ATA. 
La Dirigente ricorda che l' ingresso a scuola va dalle 7.45 alle 8.15 e che consentire senza 
limitazioni l'ingresso alla seconda risulta un enorme sovraccarico per il personale. 
Il prof. Rappoccio afferma che nelle altre scuole il personale Ata registra gli ingressi in ritardo 
e che il Liceo scientifico Galileo Galilei, dove non è consentito entrare alla seconda ora non 
può essere l'unico riferimento. 
La prof.ssa Longhini ribadisce la sua proposta di considerare pendolare chi utilizza i mezzi 
pubblici extraurbani e di consentire gli ingressi alla seconda ora senza limitazioni. 
Agnese Li Pera si allontana alle ore 16.20. 
Il dr. Alongi ritiene i 15 km di distanza un limite ragionevole e chi, pur provenendo da una 
distanza inferiore, non riesce ad arrivare in tempo può chiedere una deroga. 
La Dirigente chiarisce che la sua proposta di considerare i 15 km di distanza ha come fine 
dare ordine e non porre limiti, tanto che proporrebbe di non fare differenza tra mezzo 
pubblico e mezzo privato, ma consentire a tutti i pendolari di arrivare fino alle 8.30. 
Roberto Giglio chiede ancora di consentire gli ingressi alla seconda ora. 
Il dr. Alongi ribadi sce a sua volta che si sta discutendo dei pendolari e non degli ingressi in 
ritardo e propone di votare le due proposte: 
a)la prof.ssa Longhini propone di considerare pendolare chi risiede a non meno di 15 km dal 
comune di Catania, utilizza i mezzi pubblici extraurbani e con tesserino vidimato dalla scuola 
può entrare fino alle 8.30; 
b)la Dirigente Scolastica propone che possano entrare con tesserino vidimato dalla Dirigente 
fino alle 8.30 i pendolari, che esibiscano documentazione relativa alla residenza a non meno 
di 15 km dal comune di Catania, anche se si muovano con mezzi propri. 
La proposta a) ottiene 8 voti; La proposta b) 7 voti. 
A maggioranza viene approvata la proposta a. 
Viene reiterata la richiesta dei rappresentanti degli studenti di consentire l' ingresso alla 
seconda ora. Giglio propone che sia l' insegnante della seconda ora a registrare i ritardi e Ì\ ( 
Bortolas afferma che la proposte della prof.ssa Longhini è appoggiata da tutti i I ~ 
rappresentanti degli studenti. Interviene l'avv. Penna, il quale chiede, visto che sono 
diminuiti gli ingressi in ritardo, perché non dare la possibilità a quei pochi di entrare alla 
seconda ora. 

Consiglio d'Istituto Riunione del 24/09/2019 Pag. 3 



La Dirigente ribadisce che non si può entrare in classe senza essere registrati e che la 
. possibilità di entrare in ritardo non è dovuta, mentre invece è un obbligo garantire l'ordine 

nell'organizzazione della scuola. L'anno scorso, sottolinea la prof.ssa Longhini, consentivamo 
l'ingresso alla seconda ora, ma la dirigente le ricorda che registravamo tutti i rita rdi e gli 
alunni, anche se maggiorenni, erano accompagnati dai genitori. Senza l'autorizzaz ione delle 
famiglie gli studenti non possono né entrare né uscire in orari diversi da quelli regolari. 
Interviene il dr. Alongi il quale condivide il principio che entrare alle seconda non si possa 
entrare, tranne per casi eccezionali motivati dai gen itori che hanno l'obbligo di 
accompagnare i figli. 
In sintesi la Dirigente propone di ripristinare le modal ità di ingresso in ritardo in vigore 
nell'a.s. 2018/2019: lo studente in ritardo, accompagnato dal genitore, entra a scuola alle 
9.10 per essere in classe entro le 9.20.La prof.ssa Longhini chiede di non dare limiti al 
numero di ritardi, la Dirigente rit iene di discuterne prima in Collegio prima di avanzare la 
proposta al Consiglio di Istituto. 
Vengono messe ai voti due proposte: 
a) Bortolas chiede che gli alunni possano entrare alla seconda ora con dichiarazione scri tta 
dei genitori e chiamata telefonica, ma senza accompagnamento; 
b) la Dirigente propone che dopo la chiusura dei cancelli alle 8.30 vengano riaperti alle 9.10 
per consentire agli alunni in ritardo di entrare accompagnati dai genitori, anche se 
maggiorenni. 
La proposta a) ottiene 3 voti, la proposta b) 10 voti; 2 astenuti. 
Si puntualizza infine che le uscite e gli ingressi in deroga debbano avvenire al cambio dell'ora. 

Il Consiglio d'Istituto APPROVA a maggioranza di 
consentire agli studenti residenti a non meno di 15 km dal comune di Catania e che 
utilizzano i mezzi pubblici extraurbani, di entrare a scuola fino alle 8.30 con tesserino 
vidimato dalla Dirigente e che, dopo la ch iusura dei cancell i alle 8.30, questi vengano 
riaperti alle 9.10 per consentire agli alunni in ritardo di entrare accompagnati dai genitori, 
anche se maggiorenni. 

(DELIBERA N.122 /2019} 
Esauriti i punti all'o.d.g. la seduta è tolta a le'ò e 18.30 
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