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DELIBERE A.F. 2020

ORGANO COLLEGIALE
X

GIUNTA ESECUTIVA
CONSIGLIO DI ISTITUTO

SEDUTA DEL 10 settembre 2020
ARGOMENTO ALL’O.D.G.:

n. delibera

1. Approvazione verbale
precedente incontro

DELIBERA
n. 32/20

4. Orario di ingresso classi
prime

DELIBERA
n. 33/20

5. Orario giornaliero delle
lezioni

DELIBERA
n. 34/20

Testo delibera

Esito votazione

Il Presidente chiede conferma che tutti i partecipanti
abbiano letto il verbale della precedente seduta del 23
giugno 2020.
Il D.S. propone, al fine di poter accogliere al meglio gli
studenti delle classi prime lontano dai flussi di entrata
dalle ore 8.05 e 9.05, il giorno 14/09/2020 di far entrare
le prime alle ore 8.30.
Al fine di limitare assembramenti in entrata e in uscita e
per ridurre i problemi legati ai mezzi di trasporto,
vengono proposti due turni di accesso e
conseguentemente di uscita, ricordando che le classi
prime effettuano la “settimana corta” ovvero non si
recano a scuola il Sabato:
turno A: entrata ore 8.05 ed uscita ore 13.05 o 14.05
turno B: entrata ore 9.05 ed uscita ore 14.05.
Al fine di evitare assembramenti nei corridoi e per le
scale, le operazioni di uscita si realizzano in tre
scaglioni: ore 12.55, ore 13.00, ore 13.05 (analogamente
ore 13.55, 14.00, 14.05) chiedendo agli alunni di
defluire ordinatamente e di non sostare in prossimità dei
4 accessi.

Il verbale viene approvato con 13 voti
favorevoli e 1 astenuto
Il Consiglio di Istituto approva
all’unanimità

Il Consiglio di Istituto approva
all’unanimità

6. Possibilità di visite guidate
sul territorio in orario
scolastico ed extrascolastico

DELIBERA
n. 35/20

7. Contributo per l’iscrizione
ai progetti del PTOF

DELIBERA
n.36/20

8. Concessione uso della
palestra da parte delle società
sportive

DELIBERA
n.37/20

Allo stato attuale, è difficile riuscire a ipotizzare scambi
e viaggi di istruzione su più giorni. Se l’emergenza
sanitaria dovesse modificarsi positivamente, si
potrebbero riprendere in considerazione. Si possono
invece prevedere visite guidate sul territorio che non
prevedano pernottamenti. Tali visite saranno
programmate nei Consigli di Classe e nel rispetto delle
norme di sicurezza sanitaria in vigore sul territorio
stesso.
Come già in uso nel Liceo Pascoli, si ripropone la
richiesta di un contributo di 10 € per l’iscrizione ai
progetti del PTOF al fine di promuovere consapevolezza
e impegno al momento dell’adesione.

Il Consiglio di Istituto approva
all’unanimità

Il Consiglio di Istituto approva
all’unanimità

Il D.S. ricorda che da tempo la palestra del liceo Pascoli Il Consiglio di Istituto approva
viene data in concessione a società sportive esterne, all’unanimità
come è successo anche durante il periodo estivo. Questo
anno scolastico, la società ha chiesto di poter iniziare nel
mese di Settembre. La prof.ssa Caglia chiede però che la
concessione sia subordinata a igienizzazione a cura
della società al termine di ogni utilizzo secondo
protocollo in vigore, comunicazione degli orari alla
scuola, garanzie che ogni attrezzo sia correttamente
igienizzato e rimesso al suo posto, conoscenza delle
procedure utilizzate per l’igienizzazione e soprattutto
chi fa cosa e quando e a chi rivolgersi qualora si notino
inadempienze. Il Consiglio si mostra favorevole a questa
richiesta nei confronti della società.

9. Utilizzazione spazi esterni
all’istituto per le attività di
scienze motorie

DELIBERA
n.38/20

10. Integrazione al
regolamento di istituto:
misure di prevenzione e
contenimento della diffusione
del Sars-Cov-2

DELIBERA
n. 39/20

In palestra si stanno ultimando alcuni lavori e si pensa
che sia utilizzabile in tempi brevi. Come per gli anni
passati, il Consiglio valuta positivamente l’uso di spazi
esterni alla scuola per l’attività di Scienze Motorie quali
ad esempio Africo e la piscina Costoli previa
valutazione delle condizioni di tutela e sicurezza
secondo i protocolli sulle misure di prevenzione e di
contenimento della diffusione del Sars-Covid 2.
Il D.S. illustra e commenta i principali passaggi
dell’integrazione. L’integrazione al regolamento di
Istituto è stata redatta tenendo conto delle norme e delle
linee guida in materia di Sars-Covid 2 emesse dagli enti
competenti. Se approvata, sarà valida per l’intero anno
scolastico e potrà essere modificata dal Consiglio di
Istituto anche su proposta delle singoli componenti
scolastiche e degli organi collegiali. Il Liceo Pascoli
sarà in grado di ospitare tutte le classi in presenza,
grazie anche al lavoro svolto questa estate e a nuovi
arredi. Tale possibilità è stata certificata dal R.S.P.P. Il
D.S. propone delle integrazioni alla bozza del
regolamento visionata dai consiglieri. Nell’Art. 5 il D.S.
propone di integrare come segue “l’accesso agli edifici
scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di
febbre superiore ai 37,5° C o altri sintomi influenzali
riconducibili al COVID-19 anche nei tre giorni
precedenti”. Al comma 2 del medesimo articolo, il D.S.
propone di aggiungere “e a coloro che siano stati in
quarantena negli ultimi 14 giorni”. Al comma 4 del
medesimo articolo, il D.S. chiede di aggiungere “In caso
di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone
negativo) il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione
clinica seguendo le indicazioni del medico che redigerà
un’attestazione che lo studente può rientrare a scuola”.
La prof.ssa Frosinini chiede allora se ad ogni rientro a

Il Consiglio di Istituto approva
all’unanimità

Il Consiglio di Istituto approva
all’unanimità

scuola, compresi quelli con assenze non superiori a 5
giorni e quelli per i quali è stata attivata la procedura
COVID-19, deve essere richiesto il certificato medico.
Attualmente le situazioni citate dalla prof.ssa Frosinini
non hanno una normativa specifica pertanto ci si attiene
alla norma generale fino a nuova indicazione.
Il D.S. ricorda che il Patto educativo di corresponsabilità Il Consiglio di Istituto approva
è l’interfaccia del regolamento e quindi procede di pari all’unanimità
passo. Rispetto alla bozza visionata dai consiglieri nei
giorni precedenti alla presente seduta, il D.S. propone
delle integrazioni. Va aggiunta la dizione “nei 3 giorni
precedenti” nella comparsa di sintomi di febbre
superiore ai 37,5° C e la raccomandazione a tenere a
casa i propri figli se negli ultimi 14 giorni abbiano avuti
contatti con soggetti Covid.

11. Integrazione al patto
educativo di corresponsabilità

DELIBERA
n.40/20

12. Ratifica di costituzione del
gruppo Gsuite

DELIBERA
n.41/20

13. Ratifica di costituzione dei
gruppi: Gruppo Tecnico
Operativo e del Gruppo
Offerta Formativa
14. Ratifica di costituzione
della Commissione stress da
lavoro correlato

DELIBERA
n.42/20
DELIBERA
n.43/20

Il D.S. chiede di ratificare la costituzione della Il Consiglio di Istituto approva
Commissione stress da lavoro correlato che ha lavorato all’unanimità
nell’a.s. 2019/20.

15. Bonus lingue

DELIBERA
n.44/20

Il “Bonus lingue” è un’esperienza in uso nel liceo. La Il Consiglio di Istituto approva
signora Mansani illustra l’iniziativa che gratifica i all’unanimità
ragazzi che hanno, nella loro classe, avuto la media dei
voti più alta, anche in presenza di un ex-equo, con un
bonus di 100 € da spendere nelle certificazioni
linguistiche.

Il D.S. chiede di ratificare la costituzione del Gruppo
Gsuite che ha lavorato nell’a.s. 2019/20 dal mese di
Marzo 2020.
Il D.S. chiede di ratificare la costituzione del Gruppo
Tecnico Operativo e del Gruppo Offerta Formativa che
hanno lavorato nell’a.s. 2019/20.

Il Consiglio di Istituto approva
all’unanimità
Il Consiglio di Istituto approva
all’unanimità

16. Progetto accoglienza
genitori alunni delle classi
prime

DELIBERA
n.45/20

Il D.S. illustra il progetto Accoglienza genitori alunni Il Consiglio di Istituto approva a
delle classi prime in uso nel Liceo Pascoli. Tale progetto maggioranza (12 favorevoli e 2 contrari:
consiste in una riunione da tenersi in orario pomeridiano Bettoni e Brunori)
al Teatro Le Laudi o idonea struttura adeguata
all’accoglienza in cui alcuni referenti accolgono i
genitori degli alunni delle classi prime illustrando il
funzionamento del liceo e rispondendo alle loro
domande. L’esperienza nello scorso anno è stata utile e
positiva e alcuni genitori ne hanno già fatto richiesta.
Nelle riunioni di Dipartimento svoltesi nella mattinata
del 10 Settembre, i docenti si sono già pronunciati sul
progetto essendo alcuni a favore e alcuni non favorevoli.
La prof.ssa Bettoni espone la perplessità emersa nel
dipartimento di matematica circa la difficoltà di avere
un possibile elevato numero di genitori alla riunione.
Viene pertanto proposto di eseguire un doppio turno su
giorni diversi e con prenotazione obbligatoria online al
fine di avere sotto controllo il numero dei partecipanti
all’iniziativa. Sarà poi valutato preventivamente da
R.S.P.P. il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria.

