
Verbale del Consiglio d’Istituto n. 36 

Il giorno 16 novembre dell’anno 2020 alle ore 18:00 in videoconferenza si riunisce il Consiglio 
d’Istituto del Liceo Scientifico “Luigi Siciliani” di Catanzaro (convocazione prot. n. 8601 del 
11/11/2020 e integrazione o.d.g. prot. 8659 del 12/11/2020) per la trattazione dei seguenti punti 
all’o.d.g: 

1) Rimodulazione DDI; 

2) insediamento nuovi eletti; 

3) nomina componente alunni G.E.; 

4) nomina componente alunni Comitato di valutazione; 

5) variazioni al Programma Annuale 2020. 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO - COMPONENTI 

Membro di diritto 

Dirigente scolastico 

Presente Assente Componente ATA Presente Assente 

Prof.ssa Francesca 
Bianco 

X   
De Angelis Maria 
Rosaria 

X   

Componente Genitori     
Gentile Antonio 

  X 

Caroleo Valeriano 
X   Componente Docenti     

Conforto Luciano 
X   

Aletta Antonella 
X   



Fiore Antonella 
 X  

Ambrosio Adele 
X   

Spila Stefania 
X   

Arcieri Maria 
X   

Componente alunni     
Bruno Raimonda 

X   

Alfieri Luca X 
  

Gaccetta Concettina 
X   

Calidonna Dario 
Maria 

X 
  

Giuffrida Maria 
X   

De Filippo Saverio X 
  

Scardamaglia 
Bernadette 

X   

Pitaro Alessandro X 
  

Simone Maria 
X   

Presiede il Presidente, dott. Luciano Conforto; svolge la funzione di Segretaria la prof.ssa Raimonda 
Bruno; risultano assenti la sig.ra Fiore Antonella, rappresentante dei genitori, e il sig.  Antonio 
Gentile, rappresentante della componente ATA. 

Risulta presente il Direttore dei servizi Generali e Amm.vi, Dott.ssa Roberta Salvatori.  

 

1)    Rimodulazione DDI 

La Dirigente, visto il perdurare della sospensione delle attività didattiche in presenza con ricorso alla 
Didattica a distanza, esprime la necessità di passare dall’orario ‘emergenziale’ di 20 ore settimanali 
della durata di 60 minuti adottato nel passato anno scolastico e in questo anno a partire  dal 26 
ottobre (Ordinanza del Presidente F.F. della Regione Calabria n. 79 del 23 ottobre 2020 “Ulteriori 
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-



2019”:  sospensione delle attività scolastiche secondarie di secondo grado dal 26 ottobre al 13 
novembre 2020; ordinanza del Presidente F.F. della Regione Calabria n. 87 del 14 novembre 
2020:  sospensione di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a 
distanza, dal 16 al 28 novembre) a un orario curricolare che rispetti il monte settimanale di 27 ore 
per il Biennio e 30 ore per il Triennio, ciascuna delle quali della durata di 60 minuti. 

Tale necessità è fortemente avvertita per la tutela del diritto allo studio degli allievi, già messo alla 
prova dalla Didattica a distanza, e può essere soddisfatta nel rispetto delle norme relative alla salute 
e alla sicurezza (art. 36-art.177 del D.Lgs. 81/2008) durante le attività connesse alla didattica a 
distanza prevedendo una pausa di 10 minuti ogni 50 minuti di lezione effettiva. Tale modalità solo 
apparentemente aggrava gli studenti, i quali si troverebbero a svolgere tutte in sincrono le ore di 
lezione nelle classi virtuali con i loro docenti, dedicandosi esclusivamente allo studio domestico 
ordinario nelle ore pomeridiane. 
Tale modalità è emersa nel corso della discussione interna al Collegio dei Docenti svoltosi a partire 
dalle ore 15.00 della giornata odierna ed è stata approvata dallo stesso, escludendo le altre due 
proposte presentate. Di esse la prima prevedeva la possibilità di strutturare l’orario in lezioni 
giornaliere di quattro/cinque ore della durata di 50 minuti con due pause di 15 minuti ciascuna dopo 
100 minuti di lezione, la seconda in lezioni giornaliere di quattro/cinque ore della durata di 45 minuti 
con due pause di 10 minuti ciascuna dopo 90 minuti di lezione. 
La Dirigente aggiunge che non si è ritenuto opportuno prendere in considerazione la proposta 
inoltrata dai rappresentanti degli studenti di svolgere le 20 ore, previste dalla normativa ministeriale 
come limite minimo, da distribuire in cinque giorni settimanali, con settimana corta e, pertanto, 
sabato libero, non soddisfacendo la stessa le esigenze sopra palesate. 

 
Prende la parola il rappresentante degli studenti Alessandro Pitaro, il quale, sottolineando che le ore 
di DaD sono molto più impegnative di quelle in presenza tanto per gli studenti quanto per i docenti, 
si chiede come mai, pur essendo prevista dalla normativa ministeriale la possibilità di sviluppare le 
lezioni con un monte di 20 ore settimanali, questa debba essere abbandonata, in considerazione del 
fatto che le ore ‘mancanti’ vengono ampiamente integrate dagli studenti con le attività in asincrono 
che, al limite, possono essere migliorate anche attraverso un coordinamento più efficace dei docenti 
dei singoli consigli di classe, ma non sostituite da quelle in sincrono per una questione di tutela della 
salute. 

 
Risponde la Dirigente, la quale sottolinea che l’adozione dell’orario curricolare si rende necessario 
anche in previsione dell’inizio delle attività scolastiche extracurricolari previste dal PTOF e ribadisce 
che, incrementando le attività in sincrono in orario antimeridiano, quelle pomeridiane sarebbero 
limitate al lavoro domestico ordinario, garantendo il diritto degli studenti alla disconnessione e, 
pertanto, il loro diritto alla salute. 

 
Prende la parola il rappresentante degli studenti Calidonna, il quale afferma di temere che in questo 
modo si valorizzi la quantità dell’impegno in presenza richiesto senza tenere conto della qualità del 
processo di insegnamento-apprendimento e che ciò potrebbe determinare un calo generalizzato nel 
profitto da parte degli studenti. 

 
Interviene la prof.ssa Aletta, la quale sottolinea che la modalità di strutturazione dell’orario curricolare 
in Dad è assolutamente in linea con il rispetto del diritto allo studio e alla salute dei docenti e dei 
ragazzi nonché con la grande attenzione costantemente dimostrata dai docenti nei confronti delle 
loro esigenze. Alle sue parole si associano le prof.sse Ambrosio, Bruno e Arcieri. Quest’ultima 
aggiunge che in diversi istituti scolastici di II grado della città le lezioni a distanza sono iniziate 
direttamente con l’orario curricolare, senza tagli. 

 
Interviene la prof.ssa Scardamaglia, la quale, riallacciandosi alla proposta degli studenti di un monte 
complessivo di 20 ore di lezione distribuite nei cinque giorni della settimana corta, ribadisce che essa 
risulta inaccettabile anche per questioni organizzative riguardanti l’orario dei colleghi che operano 
su più scuole. 



Replica il rappresentante degli studenti Alessandro Pitaro, il quale afferma che, se fossero state 
comunicate le proposte di modifica dell’orario, gli studenti avrebbero potuto elaborare la loro 
controproposta. 

 
Di seguito interviene la prof.ssa Simone, che sottolinea come le attività in asincrono non possano 
essere considerate la soluzione ottimale per garantire il diritto allo studio per i ragazzi, sempre e 
comunque chiamati a ricevere il meglio dell’offerta formativa per dare il loro meglio. La docente 
aggiunge che l’orario completo per come pensato dal Collegio può facilitare anche la cura del dialogo 
con i ragazzi e, quindi, della relazione umana riconosciuta come preziosa e irrinunciabile da parte di 
tutti. 

 
Prende la parola il Presidente, dott. Luciano Conforto, il quale evidenzia che la modalità approvata 
dal Collegio dei docenti è ragionevole e accettabile; lo stesso propone che tale modalità possa 
essere modificata dopo un periodo di prova da parte di studenti e docenti. 

 
La Dirigente esprime la sua contrarietà alla proposta e così i docenti perché le decisioni relative a 
questioni di natura didattica sono di esclusiva pertinenza del Collegio dei Docenti. 

 
Il dott. Caroleo e la dott.ssa Spila, rappresentanti dei genitori, si pronunciano a favore della proposta 
del Presidente e così i rappresentanti degli studenti. 

 
In seguito alla discussione, si decide di votare per la modalità proposta dal Collegio dei Docenti, così 
strutturata: 27 ore di lezione in sincrono per il Biennio e 30 ore per il Triennio della durata di 60 minuti 
con pausa di 10 minuti ogni 50 minuti di lezione effettiva. 

 
L’esito riporta 10 voti favorevoli e 7 contrari. 

 
Il Consiglio di Istituto, pertanto, delibera l’entrata in vigore dell’orario per come sopra dettagliato, in 
attesa di nuove disposizioni istituzionali. 

 
Il rappresentante Pitaro comunica che riferirà agli altri studenti quanto determinatosi durante il 
Consiglio e che con loro penserà a una proposta alternativa a quella deliberata.  

 
Il C.d.I. approva. Delibera n.1 

  

2)    Insediamento nuovi eletti 

Si insediano i rappresentanti degli studenti eletti: Alfieri Luca, Calidonna Dario, De 
Filippo Saverio, Pitaro Alessandro. Il C.d.I. ne prende atto e approva 
all’unanimità.  Delibera n.2 

  

3)    Nomina componente alunni G.E. 

Viene nominato rappresentante in Giunta Esecutiva l’alunno Calidonna Dario Maria.m 

Il C.d.I. approva all’unanimità. Delibera n.3 

  

4)    Nomina componente alunni Comitato di valutazioneViene nominato rappresentante nel 
Comitato di valutazione l’alunno Pitaro Alessandro.Il C.d.I. approva all’unanimità. Delibera 
n.4 



  

5)    Variazioni al Programma Annuale 2020 

 Variazione N. 51 del 08/10/2020  

Descrizione: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETT/DIC 4/12 -  € 7.611,67 

Entrate: 

03 FINANZIAMENTI DELLO STATO 01 DOTAZIONE ORDINARIA  

Totale entrate: 7.611,67 

Spese: 

A ATTIVITA' 02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   € 7.611,67 

Totale spese: 7.611,67 

Variazione N. 52 deLL'11/11/2020  

Descrizione: CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE  € 15,00  

Entrate: 

06 CONTRIBUTI DA PRIVATI 10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI € 15,00 

Totale entrate: 15,00 

Spese: 

A ATTIVITA' 03 DIDATTICA 15,00 

Totale spese: 15,00 

Variazione N. 53 deLL'11/11/2020  

Descrizione: ASSISTENZA PSICOLOGICA € 1,600,00  

Entrate: 

03 FINANZIAMENTI DELLO STATO 01 DOTAZIONE ORDINARIA  

Totale entrate: 1.600,00 

Spese: 

A ATTIVITA' 03 DIDATTICA 1.600,00 

Totale spese: 1.600,00 

Variazione N. 54 deLL'11/11/2020  

Descrizione: DL 104/2013 ART 8 COMMA 1 - ORIENTAMENTO  € 1.241,80 

Entrate: 

03 FINANZIAMENTI DELLO STATO 01 DOTAZIONE ORDINARIA  

Totale entrate: 1.241,80 

Spese: 

A ATTIVITA' 03 DIDATTICA 1.241,80 

Totale spese: 1.241,80 

Variazione N. 55 deLL'11/11/2020  

Descrizione: PERCORSI COMPETENZE  TRASVERSALI  ORIENTAMENTO  € 3.365,10 

Entrate: 

03 FINANZIAMENTI DELLO STATO 01 DOTAZIONE ORDINARIA  

Totale entrate: 3.365,10 

Spese: 

04 | 1 /1 COMPTETENZE TRASVERSALI EX ASL 3.365,10 

Totale spese: 3.365,10 

 
 

 



Variazione N. 56 deLL'14/11/2020  

Descrizione: CONTRIBUTI VARI FAMIGLIE   € 7.744,026 

Entrate: 

06 CONTRIBUTI VOLONTARI  1   DA FAMIGLIE   

Totale entrate: 7.744,26 

Spese: 

A ATTIVITA' 03 DIDATTICA 7.744,26 

Totale spese: 7.744,26 

 

Alle ore 20:00 la seduta è sciolta. Del che il presente è verbale. 

   

            Il Presidente                                                              La Segretaria              

       Dott. Luciano Conforto                                        Prof.ssa Raimonda Bruno                         

  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi       dell’art.3 comma 2 DL 39/1993)                                                  dell’art.3 comma 2 DL 

39/1993)        

  

 


