
                                                                                  

VERBALE N° 5 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DEL 07/09/2020 

L’anno 2020, il giorno sette del mese di settembre, alle ore 16:30, giusta convocazione del 02 - 09 - 

2020, si è riunito in presenza presso l’auditorium dell’Istituto di Istruzione Superiore “E. Majorana - A. 

Cascino” di Piazza Armerina il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.G.:  

1. Lettura e approvazione Verbale seduta precedente. 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

3. Eventuale surroga dei componenti il Consiglio d’Istituto. 

4. Avvio a.s. 2020/2021: articolazione oraria-calendario scolastico. 

5. Rinnovo Organi Collegiali di durata annuale.  

6. Integrazione del Regolamento d’Istituto.  

7. Integrazione del Patto di corresponsabilità - Carta dei Servizi. 

8. Costituzione del gruppo di lavoro per l’inclusione. 

 
Risultano presenti i seguenti componenti: 

 

1 Di Gangi Lidia Dirigente scolastica 

2 Falcone Orietta Componente genitori 

3 Chiara Mario Componente genitori 

4 Magro Catty                  Componente genitori 

5 Casanova Armando Componente docenti 

6 Cottonaro Mario Componente docenti 

7 Domante Marco Componente docenti 

8 Giordano Vincenzo                        Componente docenti 

8 Giunta Salvatore Componente docenti 

9 Marotta Angela Componente docenti 

10 Parlascino Concetto                   Componente docenti 

11 Sarda Salvatore Componente docenti 

12 Adamo Enza Componente ATA 

13 Severino Francesco Paolo Componente alunni 

 

Risulta assente il sig. Tornetta Daniele (Componente ATA); assente giustificato il sig. Vitale Massimo 

(Componente genitori).      



Presiede la seduta la prof.ssa Falcone Orietta (Presidente del C.d.I.); segretario-verbalizzante il prof. 

Cottonaro Mario. 

Dopo aver constatato la presenza del numero legale dei partecipanti e il rispetto delle norme di 
distanziamento il presidente, ravvisata la validità della seduta, la dichiara aperta per la trattazione degli 
argomenti all’O.d.G., dando la parola al segretario per la lettura del verbale della seduta precedente.                      
 
       PUNTO 1 ALL’ O.D.G –  
LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  
Il segretario dà lettura del verbale della seduta precedente  
 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA (n. 1) 
di approvare all’unanimità la lettura del verbale della seduta precedente.  
 
 
 
        PUNTO 2 ALL’ O.D.G - 
 
COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. 
 
Il presidente passa la parola alla Dirigente, la quale fa il punto della situazione sulla riapertura 
dell’Istituto e illustra ai presenti le principali novità e gli aggiornamenti intercorsi rispetto all’ultima 
assemblea. La Dirigente sottolinea nuovamente l’importanza del lavoro e gli sforzi portati avanti 
dall’Istituto, soprattutto grazie al personale amministrativo e allo staff di Presidenza, sia durante la 
chiusura per il lock-down che durante la sospensione estiva delle attività didattiche: un grande e 
infaticabile impegno “silenzioso” che può consentire la riapertura in “sicurezza” dell’attività didattica e 
l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, sotto stretta osservanza dei protocolli emanati dal Ministero 
d’intesa con il Cts, nella consapevolezza, però, che dovranno essere indispensabili la massima 
attenzione e responsabilità, il rispetto delle regole (in primis quelle di distanziamento e di igiene) e la 
collaborazione e il dialogo tra tutti i soggetti coinvolti (docenti, alunni, famiglie, etc…). Nel 
proseguimento della sua comunicazione, la Dirigente sintetizza le principali novità per l’avvio del nuovo 
anno scolastico, che saranno esaurientemente approfondite nei vari punti all’ordine del girono, 
sottolineando la necessità di un cambio organizzativo che però terrà conto anche delle buone pratiche 
acquisite durante la D.a.D. (tra cui la possibilità di operare a distanza le riunioni degli Organi Collegiali, 
qualora si presentasse la necessità e l’opportunità): a tal proposito viene ribadita la necessità di 
prevedere l’organizzazione di una didattica integrata, nell’eventualità di nuove chiusure.  
Conclusa la comunicazione, richiede la parola il prof. Giordano, il quale chiede di sapere se l’Istituto ha 
acquisito, attraverso i canali ufficiali delle forniture destinate alle istituzioni scolastiche, le mascherine di 
tipo chirurgico, lamentando di aver riscontrato nella reception della scuola la presenza di mascherine di 
tipo non chirurgico. La Dirigente fa presente che la scuola ha acquisito mascherine di tipo chirurgico 
che saranno prontamente collocate nella reception e/o nell’aula Covid predisposta dell’Istituto e che le 
mascherine di tipo non chirurgico sono state inviate dal Ministero in occasione della riapertura della 
scuola per lo svolgimento degli Esami di Maturità. 
Conclusa la discussione si passa al punto successivo. 
 
       PUNTO 3 ALL’ O.D.G –  

EVENTUALE SURROGA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO D’ISTITUTO. 

Il presidente constata che non si rende necessaria alcuna surroga dei componenti, in quanto tutti gli 
eletti nelle componenti docenti e personale Ata proseguono il proprio servizio presso la presente 



istituzione scolastica e i figli degli eletti nella componente genitori continuano ad esserne alunni 
frequentanti. La componente alunni verrà integrata dopo le elezioni degli organi collegiali di durata 
annuale. 
 
      PUNTO 4 ALL’ O.D.G –  
 
AVVIO A.S. 2020/2021: ARTICOLAZIONE ORARIA-CALENDARIO SCOLASTICO. 

Su proposta della Dirigente Scolastica, dopo la discussione tenuta nel Collegio dei Docenti, l’anno 
scolastico 2020/2021, seguendo le prescrizioni del Decreto Assessoriale n. 193 della Regione Siciliana, 
prenderà avvio il 14 settembre p.v. per concludersi il 9 giugno 2021 (208 giorni di lezione, visto che la 
festa del Santo Patrono locale ricade durante l’anno scolastico). Sarà mantenuta la suddivisone in due 
periodi didattici o quadrimestri. L’articolazione delle lezioni nella cadenza settimanale di cinque giorni 
(settimana corta) e gli orari di inizio e fine delle lezioni rimarranno quelli adottati nel precedente anno 
scolastico (ingresso ore 8:00; conclusione della V ora alle 12:30, della VI alle ore 13:20, della VII alle ore 
14:10), tenendo conto delle esigenze delle ditte di trasporto, garanti dello spostamento degli alunni 
pendolari, e degli accordi formali istituiti negli ultimi anni con l’altro Istituto Superiore cittadino (I.I.S. 
L. Da Vinci). L’articolazione oraria continuerà ad essere di tipo misto, nella distinzione tra unità orarie 
di cinquanta minuti e di sessanta (queste ultime ricadenti nella terza e quarta ora di lezione). Il primo 
giorno della ripresa delle attività didattiche, lunedì 14 settembre p.v., sarà destinato, come da tradizione, 
all’accoglienza delle classi prime (con conclusione delle lezioni alle 11); la ripresa delle attività per le 
altre classi avverrà martedì 15. La prima settimana di lezioni sarà articolata su un orario ridotto per tutte 
le classi, con conclusione delle lezioni alle ore 12:30.  
La Dirigente, infine, propone la sospensione delle attività didattiche per le date del 2 novembre e del 7 
dicembre, trattandosi di due giornate particolarmente sentite nella vita delle comunità locali: le attività 
didattiche relative a tali giorni di sospensione saranno recuperate, per compensazione, durante le 
giornate dedicate agli Open Day dell’Istituto (da definire) oppure con attività didattiche da tenere il 
sabato. 

Il Consiglio d’Istituto 
DELIBERA (n. 2) 

DI APPROVARE all’unanimità la nuova articolazione oraria e il calendario scolastico per l’a.s. 

2020/2021. 

     
       PUNTO 5 ALL’ O.D.G – 
RINNOVO ORGANI COLLEGIALI DI DURATA ANNUALE. 
In merito al punto in questione, analizzate le possibilità offerte dal calendario e tenuto conto della 
tempistica relativa, si propongono i giorni del 29 e 30 ottobre p.v. come date da destinare al rinnovo 
degli Organi Collegiali di durata annuale. Successivamente, si stabilirà quale dei due giorni sarà destinato 
all’elezione dei rappresentanti dei genitori e quale a quella delle rappresentanze studentesche. 
 

 
Il Consiglio d’Istituto 

DELIBERA (n. 3) 
DI APPROVARE all’unanimità i giorni del 29 e 30 ottobre 2020 come date per il rinnovo degli 

Organi Collegiali di durata annuale. 

 
            PUNTO 6 ALL’ O.D.G. – 
INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO. 

L’assemblea del Consiglio si confronta sulla bozza relativa alle Integrazioni proposte al Regolamento 

d’Istituto alla luce della situazione dovuta all’attuale emergenza sanitaria del COVID-19; i membri 



analizzano costruttivamente tutte le misure e le azioni previste nel Regolamento (Vedi ALLEGATO 1) 

e riflettono sui comportamenti dei singoli, necessari per un corretto avvio e ripresa in sicurezza 

dell’attività scolastica. Dopo ampia discussione 

Il Consiglio d’Istituto 
DELIBERA (n. 4) 

DI APPROVARE all’unanimità l’integrazione del Regolamento d’Istituto. 

 
          PUNTO 7 ALL’ O.D.G. - 
INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ - CARTA DEI SERVIZI. 
Vengono illustrate ai componenti del C.d.I. i punti rilevanti delle Integrazioni previste nella bozza del 
Patto educativo di Corresponsabilità tra Istituzione scolastica, famiglie e alunni (Vedi ALLEGATO 2): 
anche in questo caso le integrazioni sono connesse alle contingenze relative all’emergenza sanitaria, per 
cui esse risultano necessarie per uno svolgimento in sicurezza delle attività di didattiche e di ciò che ad 
esse risulta connesso. Dopo ampia discussione 
 

Il Consiglio d’Istituto 
DELIBERA (n. 5) 

DI APPROVARE all’unanimità l’Integrazione del Patto di Corresponsabilità – Carta dei 

servizi. 

 
PUNTO 8 ALL’ O.D.G. – 
COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE. 
 
La Dirigente scolastica informa i presenti sulle attività legate al Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, 

sottolineando la preziosità del lavoro compiuto dai Docenti di Sostegno per la piena integrazione degli 

alunni con disabilità. A tal proposito viene comunicato come l’organico di sostegno dell’Istituto si sia 

ampliato grazie all’arrivo di nuovi docenti, consentendo così l’affiancamento in un rapporto di uno a 

uno tra docenti e alunni diversamente abili. 

Il Consiglio d’Istituto 
DELIBERA (n. 6) 

DI APPROVARE all’unanimità la costituzione del Gruppo di Lavoro per l’inclusione. 

 

Prima del congedo dell’Assemblea la Dirigente scolastica comunica l’avvenuta approvazione e il relativo 

finanziamento dell’Istituto relativo al Progetto PON “Sussidi didattici per favorire l'apprendimento” (su 

delibera del C.d.I. del 7 agosto 2020), che consentirà la selezione (attraverso apposito bando di 

partecipazione e relativa graduatoria) di duecentocinquanta studenti: essi potranno usufruire 

dell’acquisizione in comodato d’uso dei libri di testo per un massimo del 75% del totale della spesa per 

anno di frequenza; la misura è indirizzata a favore delle famiglie che durante la l’emergenza sanitaria si 

siano venute a trovare in comprovate difficoltà economiche, dovute alla mancanza di percezione di 

reddito. 

Esaurita la discussione dei punti posti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 18,00.  

     

   IL SEGRETARIO DEL C.D.I.                                              IL PRESIDENTE DEL C.D.I.    

        Prof. Mario Cottonaro                                                                Prof.ssa Orietta Falcone 


