
 

Delibere  del Consiglio d’Istituto n.2 

 

Alle ore 15:30  del giorno 17 settembre 2020, in modalità digitale, si è riunito il Consiglio 

d’Istituto con il seguente ordine del giorno:  

 

1. Discussione e approvazione regolamento COVID 19; 

2. Discussione e approvazione regolamento DDI;  

3. Discussione e approvazione  integrazione regolamento di disciplina; 

4. Discussione e approvazione integrazione “Patto di corresponsabilità educativa”; 

5. Organizzazione  attività  scolastica,  a.s. 2020/21;  

6. Comunicazione DS 

 

OMISSIS 

 

Constatato il numero legale il presidente Loria Orlando dichiara aperta la seduta.  

1. Approvazione regolamento  COVID 19 

La dirigente ricorda che, in data 15 settembre 2020, sono stati inviati a tutti i consiglieri, tramite e-
mail, i regolamenti  da osservare nell’anno scolastico in corso. Il primo documento  inviato è il 
regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-Cov 2, sul 
quale si apre ampia discussione. 
Interviene la signora D’Arco  che chiede, onde  facilitare l’organizzazione delle famiglie,  
l’avvicendamento  degli studenti  considerando, per quanto possibile, gli alunni che provengono 
dallo stesso luogo di residenza. 
 La dirigente  invita i consiglieri  a promuovere la conoscenza  delle regole in esso declinate e   si 
chiede al consiglio  l’approvazione dello stesso. Il consiglio  delibera all’unanimità. Delibera n.1 
 

2.  Approvazione regolamento  DDI e DAD 

Il secondo documento inviato concerne la DDI in presenza, dedicata agli studenti delle classi non 
sufficientemente capienti:  non è richiesta  una rimodulazione di obiettivi perché una minoranza di 
studenti seguirà da casa, a rotazione, le lezioni svolte in classe dai docenti, garantendo in ogni caso 
la presenza fisica in classe degli studenti con disabilità o con DSA.   La didattica  a distanza(DAD) 
sarà utilizzata nel caso in cui si rendesse necessario sospendere nuovamente, anche in parte, le 
attività didattiche in presenza a causa dell’evolversi delle condizioni epidemiologiche.  
 La Dirigente si chiede al consiglio  l’approvazione del regolamento DDI e DAD. Il consiglio  

delibera all’unanimità . Delibera n.2 

 

3. Approvazione integrazione regolamento di disciplina 

La Dirigente presenta il terzo documento che integra il regolamento di disciplina delle  studentesse  
e degli  studenti,  valido fino alla fine dell’epidemia da Covid 19. Le norme  che la costituiscono 
sono relative  ai comportamenti da osservare obbligatoriamente poiché  il rispetto di tali norme è 
volto a garantire la salute di tutta la comunità scolastica ed essendo la salute un bene primario da 
tutelare, la mancata osservanza di tali regole verrà considerata come infrazione grave e quindi 



comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.11 comma b (fino a 15 giorni di 
sospensione).  
Dopo ampia e articolata discussione   si chiede al consiglio  l’approvazione dello stesso. Il 

consiglio  delibera all’unanimità . Delibera n.3 

 

4. Approvazione integrazione regolamento Patto di corresponsabilità educativa 

Il Patto di corresponsabilità che è parte del modulo di iscrizione ha dovuto necessariamente subire 

un’integrazione necessaria e valida fino alla conclusione della pandemia da Covid 19. Il testo sarà 

sottoposta alla lettura e firma di tutti i genitori o tutori degli studenti del nostro Istituto tramite 

presa visione sul registro di classe. I docenti coordinatori dovranno controllare la presa visione dei 

genitori della propria classe. Il consiglio  delibera all’unanimità . Delibera n.4 

 

5. Organizzazione  attività  scolastica,  a.s. 2020/21  

 

La Dirigente comunica che, a partire dall’ultimo consiglio  del 9 settembre c.a., sono sopraggiunte  

nuove esigenze, delle quali il consiglio  deve necessariamente essere messo a conoscenza. I lavori 

di ristrutturazione delle aule al piano rialzato dell’edificio ITT potranno iniziare ma con divieto di 

accesso all’intero  stabile sia agli studenti che al personale della scuola.  L’impossibilità di utilizzare 

anche le aule nei piani superiori non consentirà, come deliberato nel precedente consiglio, di 

organizzare doppi turni per le classi interessate, da allocare presso la nuova sede ITT (fabbricato ex 

Casaccio) ma sarà necessario organizzare per le classi del triennio del’ITT doppi turni di lezione 

presso la sede del liceo. Onde evitare che l’orario pomeridiano si prolunghi eccessivamente, si 

ritiene indispensabile ridurre per tutte le classi dell’IIS Margherita Hack (sia in orario antimeridiano 

che pomeridiano) l’orario di lezione a 45 minuti, fino a conclusione dei lavori. I 15 minuti mancanti 

al raggiungimento dell’orario completo provvisorio non saranno soggetti a recupero poiché la causa 

di tale riduzione è da ricondursi a situazione di necessità urgente, improrogabile e momentanea.  

Tra l’uscita degli studenti del liceo e l’ingresso degli alunni dell’TT è prevista una pausa di 45 

minuti  per consentire la sanificazione dei locali da condividere tra i due gruppi coinvolti.  

Solo per gli studenti e i docenti dell’ITT è prevista l’esclusione del sabato pomeriggio, prevedendo 

un’ora in più gli altri giorni della settimana.  

Anche l’organizzazione del primo giorno di scuola  prevede modifiche rispetto alla comunicazione  

condivisa nel precedente consiglio. Per evitare assembramenti e consentire un sereno inizio 

dell’anno scolastico, si propone l’ingresso alle sole classi  del primo biennio, mentre il triennio, solo 

in quel primo giorno, farà lezione tramite DAD. Come già deliberato, fino al 3 ottobre, l’orario sarà 

di 4 ore della durata di 60 minuti.  

L’organizzazione delle aule è stata  effettuata con il numero limitato di banchi monoposto e 

l’utilizzo della maggioranza dei banchi  biposto; con la consegna dei banchi monoposto 

l’organizzazione sarà definitivamente perfezionata.  Il referente del sito, prof.ssa Pastore Maria 

Stella, provvederà a pubblicare sul sito della scuola  i regolamenti  già deliberati e tutte le 

indicazioni riguardanti gli ingressi e le uscite che ogni classe dovrà utilizzare per accedere nei plessi 

oltre che gli elenchi degli studenti in presenza  e di quanti dovranno, a rotazione, seguire da casa 

con DDI. I docenti coordinatori delle classi, dove è utilizzata la DDI, dovranno comunicare la 

rotazione settimanale degli studenti in base ai posti mancanti nell’aula,  e cureranno di modificare le 



turnazioni dopo la ubicazione dei banchi monoposto che consentiranno un maggiore numero di 

studenti in presenza anche considerando le esigenze particolari. 

Si comunica inoltre che l’associazione  La solidarietà fornisce alla scuola indicazioni per il noleggio 

da parte della scuola  di n.2 tensostrutture  da collocare  negli spazi antistanti  i due  plessi ITT, da  

utilizzare, in caso di necessità, come aule COVID.  

Inoltre la dirigente  informa che non sarà utilizzabile l’aula multifunzionale del liceo  per svolgere 

attività sportiva in quanto utilizzata come aula.   

Pertanto le lezioni di  educazione motoria, nell’anno scolastico in corso,  saranno solo teoriche. 

Delibera n.5 

Conclusa la discussione dei punti all’ordine del giorno,la seduta è tolta alle ore 16:20, del che è 

verbale.  

 

 

La segretaria verbalizzante                                                               Il Presidente  


