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Tipologia di riunione: Consiglio d'Istituto 

Seduta del 28/10/2020 dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

Videoconferenza nella c/assroom "Consiglio di Istituto" piattaforma G-Suite 

Verbale n.64 (da delibera n. 200 a delibera n.204) 

Partecipanti: n.16 

Il giorno ventotto del mese di ottobre dell'anno duemila e venti in modalità a distanza nella c/assroom 

"Consiglio di Istituto", sulla piattaforma Google Suite, alle ore 17.00 si riunisce il Consiglio d'Istituto in 

seduta straordinaria e urgente per discutere e deliberare sui seguenti punti all'O.d.G .: 

1. Approvazione verbali n. 61 , 62, 63 

2. DPCM 24/10/2020 

3. Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19 

4. Aggiornamento Piano Triennale dell 'Offerta Formativa a.s. 2020/2021 

Presiede la seduta 11 Presidente del Consiglio avv. Domenico Di Mauro, funge da segretaria 

verbalizzante la prof.ssa Anna Bertino. 

Risultano assenti : Bucisca F., Nicotra M., Penna R. 

rovazione verbali n. 61 62 63 
1· Il Presidente, richiamata la copia del verbale n.61 del 29 settembre 2020, chiede se ci 

sono modifiche e/o integrazioni da apportare e poiché non ci sono interventi in merito, 
chiede l'approvazione per la delibera. 

Il Consiglio di Istituto 
APPROVA all'unanimità il verbale n.61 del 29 settembre 2020 

(DELIBERA N.200/2020) 

Il Presidente, richiamata la copia del verbale n.61 del 29 settembre 2020, chiede se ci 
sono modifiche e/o integrazioni da apportare e poiché non ci sono interventi in merito, 
chiede l'approvazione per la delibera. 

Il Consiglio di Istituto 
APPROVA all'unanimità il verbale n.62 del 02 ottobre 2020 

(DELIBERA N.201 /2020) 
Il Presidente, richiamata la copia del verbale n.61 del 19 ottobre 2020, chiede se ci son 
modifiche e/o integrazioni da apportare e poiché non ci sono interventi in merito, chied 
l'approvazione per la delibera. 

Il Consiglio di Istituto 
APPROVA all'unanimità il verbale n.63 del 19 ottobre 2020 

(DELIBERA N.202/2020) 
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Interviene il prof. Rappoccio, il quale chiede che nel verbale n. 62 venga omesso quante 
verbalizzato in merito alla mancata disponibilità di computer al momento della sua 
partecipazione alla seduta, trattandosi di considerazioni non relative alla discussione de 
punto all'odg . 
Interviene la prof.ssa Vullo, la quale, in merito al verbale n. 63, chiede che vengano 
omesse espressioni relative a toni ed atteggiamenti assunti nella discussione. 
Il Presidente e la Dirigente propongono di riportare a verbale esclusivamente 
l'espressione "dopo ampia discussione". 
Il Consiglio di Istituto prende atto. 

2. DPCM 24/10/2020 

La Dirigente, a seguito dei diversi documenti emanati dagli organi di governo nazionali e 
regionali, comunica che: 

• I docenti che lo richiedano, tramite autodichiarazione trasmessa al la Scuola, svolgono 
il servizio al proprio domicilio, utilizzando i dispositivi personali 

• I collaboratori scolastici attualmente in servizio (15) sono stati utilizzati per la 
collocazione dei banchi monoposto nelle classi 

• I banchi biposto inutilizzabili verranno dismessi, quelli in buone condizioni verranno 
conservati o donati 

• L'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 51 del 24 ottobre 2020 della Regione Siciliana, 
art. 2, comma 1. "Nel territorio della Regione Siciliana, dal 26 ottobre 2020, sono 
sospese le attività didattiche in presenza degli istituti scolastici secondari di secondo 
grado e paritetici;e comma 2. "Le competenti Istituzioni determinano, nel rispetto della 
vigente normativa, le modalità di espletamento delle attività didattiche a distanza" è 
più restrittiva rispetto al DPCM del 24/10/2020 e fino ad ulteriori comunicazioni resterà 
in vigore fino al 13 novembre p. v. 

• in merito alle elezioni dei Rappresentanti nei consigli di classe, vista l'Ordinanza n. 51 
della Regione Siciliana , sarà necessario ricorrere alla votazione online per i 
Rappresentanti degli studenti, mentre i genitori voteranno in presenza in palestra nel 
pomeriggio del 29 ottobre. 

Interviene Ferraù, il quale chiede chiarimenti in merito al le elezioni dei Rappresentanti di istituto. 
La Dirigente comunica che al più presto verranno fornite indicazioni precise da parte della 
Commissione elettorale. 
Il prof. Rappoccio lascia la seduta alle ore 17. 50. 

1 
Interviene la prof.ssa Pitino, la quale chiede una rimodulazione della scansione oraria in ODI. \ 
La Dirigente ricorda che il Consiglio e il Collegio hanno già deliberato sulla scansione 30+20+1 O i 
e ribadisce che nell 'ipotesi di contratto integrativo si specifica che in caso di riduzione oraria i 
minuti di lezione non svolti vanno recuperati dai docenti e dagli alunni . 
Dopo ampio dibattito la Dirigente in sintesi conclude che va rispettata la scansione oraria giàefo 
approvata, ferma restando la responsabilità dei singoli docenti ad operare diversamente. 
Intervengono Nicosia e Ferraù, i quali pur dichiarandosi d'accordo con quanto espresso dalla 
Dirigente, segnalano che alcuni docenti svolgono le lezioni per un'ora di seguito, senza pause. 
La Dirigente chiarisce che il Consiglio di Istituto non può intervenire in merito a quanto segnalato 
anche se più volte, dagli Studenti. 

Il Consiglio di Istituto, v ista l'Ord inanza contingibile e urgente n.51 del 24 ottobre 2020, 
art.1, commi 1 e 2 

APPROVA all'unanimità la modalità d i util izzo del personale collaboratore scolastico nei 
giorni 26, 27, 28 ottobre e la votazione online dei Rappresentanti degl i studenti tramite 

modulo Google 
(DELIBERA N.203/2020) 
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3. Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19 

La Dirigente rappresenta al Consiglio che, poichè diversi genitori delle IV ginnasiali hanno 

lamentato l'attivazione della didattica a distanza, si potrebbe prevedere di far rientrare in 

presenza le prime classi che corrispondono alla quota del 25% del totale degli studenti. 

Interviene la prof.ssa Pitino, la quale propone di far rientrare in presenza le classi lii liceali , le 

quali, dovendo sostenere gli Esami di stato, hanno più necessità del confronto diretto con gli 

insegnanti. 

Ferraù concorda con il parere della prof.ssa Pitino. 

La prof.ssa Geraci propone l'attività didattica in presenza per le classi IV ginnasiali e lii liceali. 

Dopo ampio e articolato dibattito la Dirigente propone di sospendere la votazione per riflettere 

ed attendere gli svi luppi dei prossimi giorni. 

Il Consiglio di Istituto prende atto 

4 .. A iornamento Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s. 2020/2021 

La Dirigente rappresenta al Consiglio che nella seduta del 27 ottobre u.s. il Collegio ha approvat 
a maggioranza assoluta l'aggiornamento del Piano Triennale dell 'Offerta Formativa a.s. 

020/2021. 

Il Presidente chiede se ci sono modifiche e/o integrazioni da apportare e poiché non ci 

sono interventi in merito, chiede l'approvazione per la delibera. 

Il Consiglio di Istituto 

APPROVA a maggioranza assoluta con 1 astenuto (Geraci) 

I' aggiornamento del Piano Triennale dell 'Offerta Formativa a.s. 2020/2021 

(DELIBERA N. 204/2020) 

Alle ore 18.30, esaurita la discussione dei punti all'OdG, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

La Segretaria 
Prof. a Anna Bertino 

0u0~ 
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