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VERBALE N. 6 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 
Il giorno 19 del mese di Settembre 2020 alle ore 10:00, nella sala professori del Liceo Scientifico, si è 

riunito il Consiglio d'Istituto del liceo Scientifico “G. Rummo” di Benevento per procedere alla 

trattazione dei seguenti punti posti all’ordine del giorno: 

 

1) Avvio anno scolastico 2020/21 Delibera n.26 

2) Approvazione integrazione regolamento d’Istituto Delibera n-27 

3) Approvazione integrazione patto di corresponsabilità Delibera n. 28 

4) Assunzione al Bilancio Pon Smart 2 Delibera n.29 

5) Assunzione in Bilancio del Programma “Erasmus+Call 2020-1-ES01-KA229-081965_5 Delibera n. 30 

6) Variazione al PA 2020 alla data del 18/9/2020 Delibera n. 31 

7) Varie ed eventuali 

 

  Risultano presenti i seguenti componenti: 

N. COMPONENTE COGNOME NOME PRESENTI / ASSENTI 

1 DIRIGENTE SCOL. MORANTE ANNAMARIA PRESENTE 

2 DOCENTE CAPUTO SONIA PRESENTE 

3 DOCENTE CARDONA ALBINI FRANCESCA PIA PRESENTE 

4 DOCENTE  COPPOLA CARMELA PRESENTE 

5 DOCENTE CONSOLAZIO CARMELA PRESENTE 

6 DOCENTE D’ARGENIO ANTONIO PRESENTE 

7 DOCENTE FALZARANO FRANCESCO PRESENTE 

8 DOCENTE PALOMBA ROSSELLA ASSENTE 

9 DOCENTE ROSSI DOMENICO PRESENTE 

10 GENITORE DI STEFANO DONATA PRESENTE 

11 GENITORE PELLEGRINI MARIA GABRIELLA PRESENTE 

12 GENITORE RUSSO MARIA PRESENTE 

13 GENITORE STELLATO GELSOMINA PRESENTE 

14 ALUNNI D’ANNA ANTONIO DECADUTO 

15 ALUNNI DE CONCILIO ANTONIO DECADUTO 

16 ALUNNI NUZZI GIOVANNI DECADUTO 

17 ALUNNI PANELLA VALERIA DECADUTO 

18 ATA IANNACE ANGELO PRESENTE 

19 ATA LEONE GERARDINA ASSENTE 

Partecipano il DSGA Dott. Ciro Bagnoli. 

Il Dirigente Scolastico dopo il saluto ai presenti, constatata la validità della seduta passa al primo 

punto all’ordine del giorno: 

 
 

1) Avvio anno scolastico 2020/21 Delibera n.26 

 

La Dirigente Scolastica comunica al Consiglio la necessità di prevedere un Piano organizzativo in vista 

della prossima apertura delle attività didattiche in presenza secondo lo schema allegato: 
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Organizzazione aule ordinarie 

Dopo aver individuato il numero massimo di alunni che ogni aula può contenere, si è provveduto a: 

• delimitare lo spazio destinato al docente e alle attività degli alunni chiamati alla lavagna (almeno 2 
metri di distanza dall’alunno situato al primo banco dal docente); 

• posizionare i banchi per righe e per colonne considerando i seguenti vincoli: 
- distanza di almeno 1 metro da bocca a bocca; 
- non invadere gli spazi attorno alla cattedra e vicino alle finestre; 
- creare dei corridoi percorribili di 0,60 m; 

Per favorire ulteriormente il distanziamento e l’adozione di comportamenti corretti al contrasto alla 
diffusione del virus Covid 19 si adotteranno le seguenti misure: 

• segnalare con adesivi la posizione corretta dei banchi nelle aule, in modo che possa essere 
facilmente ripristinata dopo ogni spostamento; 

• esporre all’interno dell’aula segnaletica indicante i principali comportamenti da adottare e la 
capienza massima; 

• combinare il principio del distanziamento con quello dell’arieggiamento costante, tenendo se 
possibile le finestre aperte anche durante le lezioni; 

• oltre al distanziamento e all’aerazione, favorire l’igiene costante delle mani del personale e degli 
alunni, posizionando un dispenser di soluzione alcolica nei punti di passaggio e nei servizi. 
 

Dispositivi di protezione 

I docenti potranno spostarsi dalla postazione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e 
avvicinarsi agli allievi solo indossando la mascherina chirurgica e potranno toccare le stesse superfici 
toccate dall’allievo solo se prima si sono disinfettati le mani. 
L’uso di mascherine non è al momento previsto in condizioni statiche di distanziamento per gli alunni 
(salvo diverse e successive indicazioni ministeriali e del Cts). Pertanto, gli alunni POTRANNO togliere la 
mascherina in classe durante le lezioni SOLO quando sono seduti al proprio banco, DOVRANNO 
indossarla in tutte le situazioni di movimento ad eccezione del momento dell’attività fisica. 
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Materiali didattici ed effetti personali 

Le modalità di uso degli strumenti vanno riviste finché sarà in vigore l’emergenza sanitaria.  
Occorrerà: 

• utilizzare solo il proprio materiale didattico; 

• consentire l’uso degli stessi strumenti da più ragazzi solo se è possibile sanificarli; 

• non lasciare in classe alcun materiale didattico (cartelline, libri, ecc…). 
 

Spazi comuni 

L’accesso agli spazi comuni dovrà essere contingentato e limitato allo stretto necessario. 
L’aula docentipotrà essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del distanziamento 
fisico di almeno 1 metro tra tutte le persone che la occupano. 

 

Laboratori e aule speciali 

Si stabilisce che le aule adibite a laboratori non vengano al momento utilizzate se non per attività per 
piccoli gruppi che consentano necessario distanziamento. 
 
Aula COVID: Si individua come “aula COVID” l’infermeria posta al primo plesso piano terra (Locale 
n.1A), che verrà debitamente allestita con DPI e disinfettante. Nell’infermeria stazioneranno gli alunni 
con temperatura maggiore di 37,5°C e con sintomi Covid, affidati a un adulto, in attesa dell’arrivo dei 
genitori per il rientro al loro domicilio. 

 

Servizi igienici 

I servizi igienici sono di particolare criticità nella prevenzione del rischio da contagio da Covid 19, 
pertanto: 

• Si provvederà ad un’attenta pulizia e disinfezione quotidiana di tutti i locali e di tutte le superfici 
che possono essere toccate (compresa la rubinetteria). 

• I Docenti consentiranno agli studenti di recarsi ai servizi uno alla volta. 

• I collaboratori scolastici avranno il compito di sorvegliare l’entrata e l’uscita dai servizi degli 
alunni. 

• Si eviteranno assembramenti all’interno dei servizi, regolamentandone l’accesso: in caso di 
bagno occupato l’alunno attende fuori. 

• In prossimità dei servizi saranno presenti dispenser di soluzione disinfettante. 

• Le procedure adottate saranno supportate da apposita cartellonistica con le istruzioni per l’uso: 
disinfezione delle mani, distanze di sicurezza, corretto lavaggio delle mani 

• Le finestre dovranno rimanere sempre aperte. 
 

Palestra 

• Per l’attività di motoria è necessario garantire un distanziamento interpersonale di almeno 2 
metri, privilegiando le attività fisiche individuali. 

• La palestra verrà utilizzata da due classi per volta 

• L’accesso agli spogliatoi è vietato, pertanto gli studenti dovranno venire a scuola già muniti di 
tuta e scarpette. 
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Aule didattiche 

Le aule sono state assegnate alle classi in relazione alla loro capienza. All’esterno di tutti i locali della 
scuola verrà esposto un cartello indicante la massima capienza. 
Ubicazione delle aule e capienza sono riportate nelle piantine che seguono. 
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Entrata e uscita da scuola 

All’ingresso della scuola temperatura corporea sarà rilevata o meno in base alla normativa vigente. 
Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a 
casa. Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei 
minori affidati alla responsabilità genitoriale. 
Per l’ingresso e l’uscita da scuola si utilizzeranno tutti e cinque gli ingressi dell’edificio, per limitare al 
massimo gli assembramenti, per ridurre al minimo la lunghezza dei tragitti interni e per poter definire 
un’unica direzione di marcia lungo i corridoi, come da piantina su riportata. 
 
ENTRATA:differenziata per ubicazione aula.  
 

Entrata ore 8.00 classi 
PIANO TERRA 

n. Locale e 
Sezioni 

Colori percorso 

Ingresso laterale sinistro 
n.5 

PRIMO PLESSO 
Personale Docente 

Ingresso principale n.1 
PRIMO PLESSO PIANO 

TERRA 

1 VBc 

Verde 2 I Cc 

3 IV Cc 

8 III A 

Rosso 
34 III B 

35 IV Ac 

36 III Ac 

Ingresso laterale destro 
n.2 

PRIMO PLESSO PIANO 
TERRA 

9 I Bc 

Giallo 10 I D 

11 I B 

Ingresso Laterale destro 
n.3 

PIANO TERRA SECONDO 
PLESSO 

30 II Ac 

Verde 
31 II Cc 

32 IV Dc 

33 IV A 

Ingresso Posteriore n.4  
PIANO TERRA 

SECONDO PLESSO 

62 II Bc 

Rosso 63 V Cc 

64 V F 

38 V Ac 

Giallo 
39 IV B 

40 III Cc 

41 III Bc 

42 I Ac 

Entrata ore 8.10 classi 
PRIMO PIANO 

n. Locale Colori percorso 

Ingresso laterale destro 
n.2 

PRIMO PLESSO PIANO 

20 III C 

Giallo 21 IV C 

22 V C 
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TERRA 23 I F 

24 II F 

25 III F 

Ingresso principale n.1 
PRIMO PLESSO PIANO 

TERRA 

13 V D 

Blue 

14 IV D 

15 III D  

16 II D 

17 III E 

18 II E 

19 I E 

Ingresso Laterale destro 
n.3 

SECONDO PLESSO 

43 III G 

Verde 

44 VE 

45 IVE 

46 II G 

47 I G 

48 II C 

49 V S  

50 II A 

51 II S 

Ingresso Posteriore n.4 
SECONDO PLESSO 

53 I S 

Blue 

54 I A 

55 III S 

56 I C 

57 IV S 

58 V B 

59 V A 

60 IV Bc 

61 II B 

 
 
Si raccomanda: 

• massima puntualità 

• distanziamento almeno di un metro  

• indossare la mascherina finché non si prende posto in aula. 
 

USCITA: le uscite avverranno seguendo il percorso inverso delle entrate: 

• ore 12.00/13.00 gli studenti ubicati al piano terra dei due plessi 

• ore 12.10/13.10 gli studenti ubicati al primo piano dei due plessi 
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Intervallo 

La merenda andrà consumata in classe, seduti al proprio banco. 
 
 

Gestione dei casi sospetti 
Glossario termini ricorrenti nelle comunicazioni del comitato tecnico scientifico (CTS) 

 

 
In data 21 agosto 2020 è stato pubblicato il Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020. Si tratta di un 
documento “a supporto operativo per la gestione dei casi di bambini con segni/sintomi COVID-19 
correlati e per la preparazione, il monitoraggio e la risposta a potenziali focolai da COVID-19 collegati 
all’ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, adottando modalità basate su evidenze e/o 
buone pratiche di sanità pubblica, razionali, condivise e coerenti sul territorio nazionale, evitando così 
frammentazione e disomogeneità”. 
Il documento affronta la questione dei casi sospetti/probabili e confermati di COVID-19 nonché delle 
strategie di prevenzione a livello comunitario. 
 
Per identificare precocemente i casi sospetti è necessario:  

• il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo quotidiano della temperatura 
corporea dello studente a casa prima di recarsi a scuola; 

• la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o di 
un operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di 
termometri che non prevedono il contatto e che andranno preventivamente reperiti;  

• la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (PLS o MMG) per le 
operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-
faringeo. È inoltre necessario approntare un sistema flessibile per la gestione della numerosità 
delle assenze per classe che possa essere utilizzato per identificare situazioni anomale per 
eccesso di assenze, per esempio, attraverso il registro elettronico o appositi registri su cui 
riassumere i dati giornalieri. 
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Di seguito sono descritte in forma sintetica e in sequenza le operazioni da realizzare in caso di 
rilevazione di sintomatologia sia a casa sia a scuola. 

  
• Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità 
bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di 
avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. 
Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti 
proseguirà l’isolamento.  

• Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei 
compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 
48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di 
Prevenzione con le consuete attività di contacttracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni 
dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa 
eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.  

• Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, al paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a 
giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve 
comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 

• 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 PLS/MMG che redigerà un’attestazione 
che il bambino/studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-
terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali 
e regionali. 

 

Formazione 
Verranno organizzate attività di formazione specifica per il personale docente , singolarmente o in 
rete, al fine di non disperdere e potenziare le competenze acquisite durante il periodo di sospensione 
delle attività didattiche. 
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Alcune delle tematiche proposte per la formazione saranno: 

• didattica a distanza; 

• metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento; 

• modelli di didattica interdisciplinare; 

• modalità e strumenti per la valutazione; 

• salute e sicurezza sul lavoro. 
 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva con DELIBERA N. 26 
 
 

2) Approvazione integrazione regolamento d’Istituto Delibera n-27 

 

La Dirigente Scolastica comunica al Consiglio la necessità di apportare un’integrazione al regolamento 

d’Istituto per l’anno scolastico 2020/21 come segue: 

 

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’A. S. 2020/2021 

Comportamento a scuola in EMERGENZA SARS-COV-2 

INDICE 

 

Premessa 

Art.1: Organizzazione delle lezioni a distanza 

Art.2: Norme comportamentali degli studenti 

Art. 3: Rapporti con le famiglie 

Art. 4: Riunioni degli organi collegiali 

Art.5: Provvedimenti disciplinari 

 

Premessa  

L’emergenza sanitaria che l’Italia sta attraversando ha reso necessari provvedimenti che 

richiedono al Dirigente scolastico, nell’ambito del più ampio esercizio delle sue prerogative, di 

attivare modalità di didattica a distanza per tutta la durata di eventuali sospensioni delle attività 

didattiche. Si ritiene opportuno, pertanto, procedere alla formulazione di un’integrazione del 

Regolamento d’Istituto e di Disciplina degli alunni, che tenga conto delle nuove esigenze. 

Finalità della didattica a distanza (DAD)  

Pur consapevoli del ruolo fondamentale dell’insegnamento in presenza per la piena formazione 

degli alunni, in un momento di così grave emergenza sanitaria, nel caso di sospensione 

dell’attività didattica, la nostra scuola deve continuare a garantire a tutti gli studenti il diritto 

allo studio e all’inclusione, come previsto dalla Costituzione (art.33-34). 

La DAD rappresenta lo strumento didattico capace di garantire il diritto all’apprendimento 

delle studentesse e degli studenti in caso di nuovo lockdown.  
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Attraverso questa nuova modalità di insegnamento i docenti e gli studenti hanno la possibilità 

di tenere vivo il rapporto educativo, consentendo, anche in situazioni di emergenza, il 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e lo sviluppo delle competenze personali e 

disciplinari di tutti gli alunni della nostra scuola. 

La DAD è orientata, inoltre, anche a soddisfare le esigenze di quelle studentesse e di quegli 

studenti che presentano fragilità, opportunamente attestate e riconosciute, nelle proprie 

condizioni di salute, consentendo a questi di poter fruire della proposta didattica dal proprio 

domicilio, in accordo con le famiglie. 

Art.1: Organizzazione delle lezioni a distanza 

In caso di nuovo lockdown, il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle 

modalità a distanza, utilizzando gli strumenti informatici o tecnologici a disposizione della 

scuola.  

I Consigli di Classe predispongono un calendario giornaliero delle lezioni in modalità DAD, 

nel rispetto di quanto stabilito in merito nel regolamento DDI (Didattica Digitale Integrata). 

Tutte le materie curriculari svolte nell’ambito della DAD cercheranno di armonizzare le lezioni 

in modalità sincrona o asincrona in modo da evitare un eccessivo impegno dell’attività on line. 

I docenti annotano sul registro elettronico le assenze ed i ritardi degli alunni, comunicando 

tempestivamente alle famiglie eventuali assenze prolungate alle attività sincrone e asincrone, in 

modo da poter sollecitare gli alunni ad una regolare frequenza ed un’adeguata partecipazione 

alle attività a distanza. 

I docenti annotano sul registro elettronico e sulla piattaforma digitale utilizzata, le attività 

svolte, gli argomenti trattati, i compiti assegnati e le valutazioni. 

L’attività di didattica a distanza in maniera sincrona può essere eccezionalmente svolta, previo 

accordo tra docente e studenti, anche in orario pomeridiano e, comunque, nel rispetto 

dell’orario didattico previsto. 

I consigli di classe avranno cura che il numero dei compiti assegnati sia concordato tra i 

docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo. 

 

Art.2: Norme comportamentali degli studenti 

Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle lezioni sincrone collegandosi con puntualità, di 

tenere la videocamera aperta e di aprire il microfono qualora venga loro richiesto; devono, 

inoltre, rimanere presso la propria postazione fino al termine della lezione; per urgenti necessità 

possono assentarsi temporaneamente, previa comunicazione al docente interessato. 
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Le assenze degli alunni dovranno essere giustificate dal genitore o dal legale tutore sul registro 

elettronico.  

Gli studenti che partecipano alle lezioni devono mantenere un comportamento adeguato, 

evitando di usare impropriamente la comunicazione sincrona. 

Gli studenti che partecipano alle lezioni sono tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato al 

contesto.  

È vietata, se lesiva, la pubblicizzazione di immagini audiovisive afferenti alle attività didattiche 

e, in particolare, riferite al personale docente o agli studenti: la violazione delle norme sulla 

privacy nonché i comportamenti lesivi della dignità e dell’immagine altrui e gli atti 

individuabili come cyberbullismo comportano infatti responsabilità civili e penali in capo ai 

trasgressori e a coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale.  

È vietato l’utilizzo della piattaforma digitale fornita dalla scuola per finalità differenti da quelle 

didattiche e non conformi alle indicazioni fornite dai docenti. 

Qualunque comportamento difforme rispetto al Regolamento d’istituto nell’espletamento della 

DAD influisce sulla valutazione del comportamento e può generare, nel caso di illecito, 

responsabilità diretta disciplinare, civile e penale. 

Inoltre, qualunque comportamento difforme dalle norme di sicurezza previste nel Piano 

Organizzativo per la ripresa delle attività didattiche in presenza sarà sanzionato come previsto 

dal regolamento di Disciplina.  

Ogni azione contraria a quanto previsto è punibile con sanzioni disciplinari, come stabilito dalle 

norme e dai regolamenti scolastici. 

 

Art.3: Rapporti con le famiglie 

Le comunicazioni con i genitori avvengono tramite formale contatto diretto dei docenti 

disciplinari e del docente coordinatore di classe (possibilmente tramite il registro elettronico). 

I colloqui scuola-famiglia si svolgeranno secondo le modalità stabilite dal Collegio dei docenti 

utilizzando l’applicazione Meet della piattaforma G-Suite per le videoconferenze, che permette 

l’organizzazione e lo svolgimento di riunioni in sicurezza, limitando la partecipazione ai soli 

utenti registrati e garantendo la riservatezza dei lavori. 

Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola nell’espletamento della DAD, utilizzando 

tutti gli strumenti informatici a disposizione.  

Le famiglie sono tenute a garantire la regolarità della prestazione dei propri figli.  
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Il genitore e/o persona terza si impegna a non registrare le lezioni a distanza svolte dal docente 

e a non intervenire o interferire in alcun modo durante le lezioninel rispetto del principio 

costituzionale della libertà d’insegnamento del docente, nonché del suo diritto alla privacy. 

Art.4: Riunioni degli organi collegiali 

È previsto lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza, utilizzando 

l’applicazione Meet della piattaforma G-Suite sopra menzionata. La piattaforma permette, 

inoltre, di tracciare la partecipazione degli utenti e di verificarne il collegamento. 

Le sedute degli organi collegiali sono aperte e chiuse dal Presidente, che ne regola lo 

svolgimento e può, ove lo ritenga necessario, sospenderle motivatamente in qualsiasi momento. 

Il Presidente è assistito da un Segretario verbalizzante. È compito del Segretario della seduta 

verificare, preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, la presenza del 

numero legale dei partecipanti. Per la validità della riunione telematica restano fermi i requisiti 

di validità richiesti per la riunione ordinaria:  

a) Regolare convocazione di tutti i componenti, comprensiva dell’elenco degli 

argomenti all’ordine del giorno;  

b) Partecipazione alla consultazione almeno della maggioranza dei convocati. 

Nell’ipotesi in cui nell’ora prevista per l’inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle 

stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà 

ugualmente corso all’assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente 

giustificato il componente dell’Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. 

Se il numero legale non è garantito, l’adunanza dovrà essere rinviata ad altro giorno.  

Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione, e non sia 

possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripeterà la votazione dopo 

aver ricalcolato il quorum di validità della seduta. 

 

Art.5: Provvedimenti disciplinari 

Tenuto conto dei principi e dei criteri già richiamati nel precedente Regolamento di Istituto, 

l’organo competente dovrà utilizzare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza 

delle relative infrazioni:  

a) richiamo per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione; 

scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale, mancanze ai 

doveri di diligenza e puntualità. 

b) richiamo scritto per reiterate scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il 

personale , disturbo continuato durante le lezioni a distanza, mancanze plurime ai doveri 
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di diligenza e puntualità, violazioni non gravi delle norme di sicurezza; al terzo 

richiamo si procede alle sanzioni di competenza del Dirigente Scolastico o suo delegato;  

c) studio individuale per 5 giorni o altra attività alternativa, ovvero allontanamento dalle 

lezioni a distanza da uno a 15 giorni per:  

• gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale  

• disturbo continuato e reiterato durante le lezioni a distanza 

• mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità  

• ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti o al personale  

• offese alle convinzioni religiose di individui e gruppi  

• esaltazione e incitamento alla discriminazione razziale, culturale e di genere 

• molestie continuate nei confronti di altri.  

d) Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a 15 giorni in 

presenza di fatti di rilevanza penale o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. La 

durata della sanzione è commisurata alla gravità del reato o al permanere della 

situazione di pericolo. 

 

INFRAZIONE 
CHI LA 

COMMINA 
PROCEDURA 

CONSEGUENZE 

DELLA 

SANZIONE 

Condotta non conforme ai principi di 

correttezza e buona educazione; scorrettezze 

non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il 

personale, mancanze ai doveri di diligenza e 

puntualità. 

Docente 

Richiamo scritto 

sul registro 

elettronico con 

notifica ai 

genitori 

Voto di 

compor- 

tamento 

Reiterate scorrettezze verso i compagni, gli 

insegnanti o il personale, disturbo continuato 

durante le lezioni a distanza, mancanze plurime 

ai doveri di diligenza e puntualità, violazioni 

non gravi delle norme di sicurezza; al terzo 

richiamo si procede alle sanzioni di 

competenza del Dirigente Scolastico o suo 

delegato;  

Richiamo scritto 

sul registro 

elettronico con 

notifica ai 

genitori 

Studio individuale per 5 giorni o altra attività 

alternativa, ovvero allontanamento dalle lezioni 

a distanza da uno a 15 giorni per:  

• gravi scorrettezze verso i compagni, gli 

insegnanti o il personale; 

Consiglio 

di 

classe 

Convocazione 

Consiglio di 

Classe e dei 

genitori 

Sospensione fino 

a 5 gg.; in caso di 

reiterazione fino a 

15 gg. 
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• disturbo continuato e reiterato durante le 

lezioni a distanza; 

• mancanze gravi ai doveri di diligenza e 

puntualità  

• ingiurie ed offese ai compagni, agli 

insegnanti o al personale; 

• offese alle convinzioni religiose di individui e 

gruppi; 

• esaltazione e incitamento alla discriminazione 

razziale, culturale e di genere; 

• molestie continuate nei confronti di altri.  

Il Consiglio,dopo ampia discussione, approva con DELIBERA N. 27 

 

 

3) Approvazione integrazione patto di corresponsabilità Delibera n. 28 

 

La Dirigente Scolastica informa il Consiglio della necessità di integrare il patto educativo di 

corresponsabilità per la prevenzione contagio da virus SARS-CoV-2 secondo il modello seguente:  

 

Patto educativo di corresponsabilità,  
per la prevenzione contagio da virus SARS- CoV - 2 

 (Art. 3_DPR_235_21-11-2007) a far data dal 17 Settembre 2020  

 

TRA 

Il Liceo Scientifico “G. Rummo” di Benevento qui rappresentato dalla Dirigente Scolastica,  
Dott.ssa Annamaria Morante 

 
 E  
 

Il Sig. ………………………………………….…………………..... genitore dell’alunno/a ………………………………………..  
………………………………..……… (studente) iscritto per l’a. s. 2020/2021 alla classe ………. sez. ……., si 

stabilisce e si conviene tutto quanto segue. 
 
Premessa 
La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela 
della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa di attività di 
interazione in ambito scolastico, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il 
rischio di diffusione del virus invece va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di 
precauzione e sicurezza.  
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L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del 
contagio. 
I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati 
da tutti, in un clima di consapevole serenità e di reciproco rispetto, fondato sul dialogo e sulla 
condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i 
protagonisti della vita scolastica.  
 
In questo quadro, l’istituzione scolastica:  

• attua le indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico, le Linee guida stabilite a livello 
nazionale e le indicazioni del Protocollo di Intesa sottoscritto con le OO.SS. il 6/8/2020. 
Adegua inoltre la propria organizzazione alle (eventuali) indicazioni prescrittive impartite dalla 
Regione Campania e dal Ministero della Salute. 

• Ritiene importante assicurare supporto psicologico e pedagogico, nell’ambito della 
Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale ordine degli Psicologi, nel 
rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico.  

• Informa la Comunità scolastica che il CTS nella seduta n. 92 del 2 luglio 2020 ha fortemente 
consigliato “l’adozione da parte di tutti gli studenti ultraquattordicenni, di tutto il personale 
scolastico docente e non docente e di tutti i genitori degli alunni dell’applicazione IMMUNI”. 

• Ritiene essenziale anche ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 la 
corresponsabilità educativa, la condivisione e l’alleanza con le famiglie, prevedendo momenti 
di incontro, di scambio anche a distanza e di informazione, in particolare attraverso il sito 
dell’Istituto scolastico 

 
Tanto premesso, si procede alla seguente integrazione al Patto educativo di corresponsabilità. 
 
Visto 

• il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, adottato con 
Dm 39/2020 

• le Linee guida per la Didattica digitale integrata, adottate con DM 89/2020 

• Il Protocollo sicurezza scuola siglato il 6/8/2020 tra MI e OOSS 

• Le indicazioni del CTS sulle modalità di rientro a scuola in sicurezza (link alla pagina del 
Ministero Istruzione: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-dal-distanziamento-alle-
modalita-di-ingresso-ecco-le-indicazioni-del-comitato-tecnico-scientifico-per-settembre) 

• La circolare MI prot. n. 1436 del 14 agosto 2020 con la quale il Ministero fornisce precise 
indicazioni ai Dirigenti scolastici sulla riapertura della scuola a settembre  

• Il Regolamento di Istituto che prevede sanzioni disciplinari in caso di comportamenti 
inadeguati in materia di prevenzione e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 in 
ambiente scolastico 

 
 

l’istituzione scolastica si impegna a 

• favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da 
sostenere la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie; 

• attuare interventi di tipo organizzativo, secondo le indicazioni fornite dal Ministero Istruzione, 
dal CTS, dalle autorità sanitarie e dal Protocollo sicurezza scuola siglato in data 6 agosto 2020, 
per la riduzione del rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2 in ambiente scolastico; 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&t=1593201965918
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&t=1593201965918
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html
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• informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e 
alle famiglie degli alunni, circa le regole fondamentali di igiene e prevenzione che devono 
essere adottate nell’istituto scolastico ; 

• organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte alla Comunità scolastica e di formazione 
del personale per la prevenzione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 e per la didattica digitale 
integrata; 

• prevedere la possibilità di didattica digitale integrata come complementare alla didattica in 
presenza; 

• prevedere, se necessario – in coerenza con le eventuali disposizioni di sospensione delle 
attività in presenza da parte delle autorità competenti - l’utilizzo di modalità di didattica 
digitale; 

• adottare per gli allievi misure e supporti (anche in comodato d’uso e secondo i criteri decisi 
dal Consiglio di Istituto), finalizzati alla Didattica digitale integrata come complementare 
all’attività in presenza o nell’eventualità di una sospensione delle attività in presenza decisa 
dalle competenti Autorità; 

• sostenere la corretta applicazione di norme di comportamento e regolamenti, coerentemente 
con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti, anche in relazione all’adeguamento 
del Regolamento di disciplina degli studenti, deliberato dal Consiglio di Istituto;  

• attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da virus SARS-CoV-
2 da parte di un allievo o adulto frequentante la scuola, ad ogni disposizione delle autorità 
sanitarie; 

• fornire mascherine agli allievi per il periodo in cui sono equiparati ai lavoratori ai fini della 
gestione della sicurezza (laboratori e Pcto) e nelle altre situazioni comunque indicate dalle 
autorità competenti; 

• rendere disponibili soluzioni igienizzanti all’ingresso dell’istituto, nei punti di maggior 
passaggio e in ogni aula; 

• individuare soluzioni formative - in accordo con le famiglie - per gli alunni che presentino 
fragilità opportunamente documentate nelle condizioni di salute, anche attivando percorsi di 
istruzione domiciliare condivisi con le competenti strutture locali. 
 

I genitori/tutori si impegnano a 

• informarsi attivamente e prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza 
sanitaria da virus SARS-CoV-2, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza 
(con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva) ; 

• rispettare tutte le norme di comportamento e i regolamenti definiti dalle Autorità competenti 
e dalla Istituzione scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della 
temperatura prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di 
dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.), all’igiene/disinfezione personale e delle 
superfici di contatto, al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, 
alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica; 

• collaborare all’attuazione delle indicazioni della Scuola, al fine di contribuire allo svolgimento 
in sicurezza di tutte le attività scolastiche ; 

• osservare il divieto di entrata con la propria automobile nel parcheggio della scuola; 

• garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica 
dei propri figli /tutelati sia in presenza sia a distanza ed attivarsi fattivamente perché siano 
mantenute le distanze di sicurezza anche nel momento dell’ingresso e dell’uscita degli allievi 
nel caso di accompagnamento degli stessi; 
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• sostenere la partecipazione degli allievi alle eventuali attività di didattica digitale integrata e 
sollecitare il rispetto delle regole di utilizzo della rete web e degli strumenti tecnologici 
utilizzanti; 

• rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da virus SARS-CoV-2 con 
particolare riferimento:  

− al divieto di accedere alla scuola e all’obbligo per gli allievi di rimanere presso il proprio 
domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali, 
contattando il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria 

− alla rilevazione della temperatura dei propri figli/tutelati prima del trasferimento a Scuola 
e a fornirli in caso di necessità di dispositivi di protezione (ad es. mascherina/e, gel 
disinfettante ecc.). Le Famiglie sono consapevoli che gli alunni dovranno indossare la 
mascherina in tutte le situazioni previste dalle indicazioni del CTS in ambito scolastico 

− al divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici, anche successivamente 
all’ingresso, laddove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 
virus nei 14 giorni precedenti, etc ecc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti.  

− Le famiglie sono consapevoli che si procederà all’isolamento in un’aula con l’assistenza di 
personale scolastico, in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria, dell’allievo/a presente 
a scuola, nel caso in cui sviluppino febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la 
tosse, e si impegnano a provvedere -su richiesta della scuola- al tempestivo ritiro del 
figlio/a che manifesti tali sintomi per il rientro nel domicilio. Il genitore si assume in questi 
casi la responsabilità di contattare il pediatra/medico o attivare i servizi sanitari. 

 
Inoltre, i genitori/tutori segnaleranno le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità 
che saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il 
pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale 
condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

 
Ogni allieva/o si impegna a 

• prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da virus SARS-CoV-
2, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare 
riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva)  

• rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti  definiti dalle Autorità competenti 
e dalla Istituzione scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della 
temperatura prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di 
dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.), all’igiene/disinfezione personale e delle 
superfici di contatto, al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, 
alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica 

• favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e 
partecipazione attiva anche in modalità a distanza  

• rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli 
strumenti tecnologici utilizzati nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza 

• trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla 
Scuola  

 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, con DELIBERA n. 28 approva  
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4) Assunzione al Bilancio Pon Smart 2 Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-833  Delibera n.29 

 

La Dirigente Scolastica comunica al Consiglio che è stato autorizzato il progetto FESR identificato con 
il codice 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-833 Smart class con la didattica digitale. Con questa iniziativa la 
scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case degli studenti e 
delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure 
restrittive adottate a causa della diffusione dell'epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato 
d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività 
didattiche della fase post-emergenziale. Il progetto prevede un finanziamento complessivo di € 
9.895,00 di cui € 9.580,00 per forniture e € 315,00 per spese generali. 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, con DELIBERA N. 29, assume in Bilancio il progetto.  

 

5) Assunzione in Bilancio del Programma “Erasmus+Call 2020-1-ES01-KA229-081965_5 Delibera n. 30 
 

La Dirigente Scolastica comunica al Consiglio che è stato autorizzato il Programma Erasmus+ Call 
2020 - KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole – Settore istruzione scolastica – 
identificato Codice progetto: 2020-1-ES01-KA229-081965_5 Titolo progetto: Nuevas tecnologías, 
nuevos mundos. La sovvenzione approvata destinata al Liceo Rummo per la realizzazione del 
progetto, calcolato sulla base del Budget richiesto nel Modulo di candidatura, è pari a Euro: 
28.240,00. Secondo quanto previsto dalla Guida del Programma Erasmus Plus, i Partenariati 
coordinati da scuole straniere in cui sono partner scuole italiane sono stati valutati dall’Agenzia del 
Paese di appartenenza del coordinatore. Risultano approvate 859 scuole partner italiane, che 
stipuleranno una convenzione con questa Agenzia Nazionale. La Convenzione e i relativi allegati 
potranno essere scaricati dal sito dell’Agenzia alla Pagina dei servizi ai beneficiari 
www.erasmusplus.it/servizi a partire dal 02/10/2020.  
Il Consiglio, con DELIBERA N. 30 assume in Bilancio il presente progetto.  
 

6) Variazione al PA 2020 alla data del 18/9/2020 Delibera n. 31 

 

La Dirigente Scolastica invita il DSGA ad illustrare le variazioni che si sono rese necessarie apportare 

al Programma Annuale 2020 dal 30/6/2020 al 18/9/2020 che vengono raggruppate nel seguente elenco: 

 

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D’APPROVAZIONE 
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Descrizione Importo 

      Proposta n. 29 del 17/09/2020 

Contributi volontari famiglie  

  

6 1 0 Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie 12.044,26 

      Proposta n. 30 del 17/09/2020 

Contributi per visite e viaggi istruzione 

  

6 4 0 Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio 
all'estero 

219,00 

      Proposta n. 32 del 17/09/2020 

Contributo per Liceo Sportivo 

  

6 10 2 Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati - Liceo 

Sportivo 

3.790,00 

      Proposta n. 34 del 17/09/2020 

Contributo per Corso Internazionale Cambridge 

  

http://www.erasmusplus.it/servizi%20a%20partire%20dal%2002/10/2020
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6 10 1 Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati - Corso 

Internazionale Cambrige 

30.745,00 

      Proposta n. 35 del 17/09/2020 

Restituzioni somme da imprese vincolati 

  

6 11 1 Contributi da privati - Contributi da imprese vincolati - 

Restituzione somme  

273,54 

      Proposta n. 36 del 18/09/2020 

Assunzione in Bilancio FESR 10.8..6a-fesrpon-ca-2020-833 
Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo 

  

2 2 3 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo 

regionale (FESR) - 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-833 

9.895,00 

      Proposta n. 37 del 18/09/2020 

Assunzione in Bilancio Programma ERASMUS 2020-1-ES01-
KA229-081965_5 

  

5 6 4 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni 
vincolati - ERASMUS 2020-1-ES01-KA229-081965_5 

28.240,00 

      Proposta n. 38 del 18/09/2020 

Sistemazione progetti e storni per minor entrate attività 

progettuali 

  

6 10 5 Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati - 
Attività progettuali 

-19.503,37 

      Proposta n. 39 del 19/09/2020 

Variazione  programmazione per minor incassi  

  

6 10 5 Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati - 
Attività progettuali 

-13.120,63 

 

Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto, DELIBERA (n.31) le variazioni al Programma 

Annuale 2020 alla data del 18/09/2020 per un importo complessivo € 52.582,80 passando quindi da 

una Programmazione definitiva al 29/06/2020 di € 764.045,94 a una programmazione definitiva al 

18/09/2020 di € 816.628,74 

 

 

Avendo esauriti tutti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 12,00. 

Il presente verbale sarà letto nella prossima riunione del Consiglio di Istituto. 

    
               IL   SEGRETARIO                                                        IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

        Prof. Antonio D’ARGENIO                                                               Dott.ssa Maria   RUSSO 
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