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VERBALE N. 9 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 
Il giorno 23 del mese di Gennaio 2021 alle ore 17:00, in modalità on line, 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) Surroga componente genitore; 

2) Misure organizzative per la ripresa delle attività didattiche in presenza; 

3) Varie ed eventuali 

 

  Risultano presenti i seguenti componenti: 

N. COMPONENTE COGNOME NOME PRESENTI / ASSENTI 

1 DIRIGENTE SCOL. MORANTE ANNAMARIA PRESENTE 

2 DOCENTE CAPUTO SONIA ASSENTE 

3 DOCENTE CARDONA ALBINI FRANCESCA PIA PRESENTE 

4 DOCENTE  COPPOLA CARMELA ASSENTE 

5 DOCENTE CONSOLAZIO CARMELA PRESENTE 

6 DOCENTE D’ARGENIO ANTONIO PRESENTE 

7 DOCENTE FALZARANO FRANCESCO PRESENTE 

8 DOCENTE PALOMBA ROSSELLA PRESENTE 

9 DOCENTE ROSSI DOMENICO PRESENTE 

10 GENITORE 
   

11 GENITORE PELLEGRINI MARIA GABRIELLA PRESENTE 

12 GENITORE RUSSO MARIA PRESENTE 

13 GENITORE STELLATO GELSOMINA PRESENTE 

14 ALUNNI ABBATE GIUSEPPE PRESENTE 

15 ALUNNI MARCHETTI SIMONE PRESENTE 

16 ALUNNI PACILIO IACOPO PRESENTE 

17 ALUNNI PARENTE RICCARDO PRESENTE 

18 ATA IANNACE ANGELO PRESENTE 

19 ATA LEONE GERARDINA ASSENTE 

Partecipano la Prof.ssa Leone in qualità di Animatore digitale e il DSGA Dott. Ciro Bagnoli. Presiede la  

riunione il presidente Russo,funge da segretario D’Argenio. Introduce la riunione la DS  che dopo aver 

salutato i componenti invita a discutere e deliberare il primo punto all’odg.: 
 

1) Surroga componente genitore; 

 

Al primo punto dell’o.d.g. si deve precedere alla surroga di un membro della componente genitore 

all’interno di questo Consiglio. La sig.ra Di Stefano,purtroppo, è venuta a mancare in questo ultimo 

periodo. La sig.ra suddetta viene sostituita con la prima non eletta della stessa componente:sig.ra 

Fragneto Antonia. Il Consiglio delibera (DELIBERA N. 42) 

 

2) Misure organizzative per la ripresa delle attività didattiche in presenza; 

 

La DS,dopo aver elencato la normativa nazionale prevede il ritorno a scuola in presenza,nonché le 

ultime sentenze del TAR Campania e dopo aver sottolineato che l’ultima Ordinanza regionale  

demanda ai singoli dirigenti scolastici la individuazione della percentuale di studenti in presenza (tra il 

50 e il 75%), con espressa raccomandazione ad adottare un criterio prudenziale, al fine di minimizzare 
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i contagi; ha ritenuto corretto interpellare,a livello consultivo,anche il Collegio dei Docenti. Il Collegio 

è stato invitato a scegliere tra due opzioni: 1)50% di ogni classi in presenza e 2)50% dell’intera 

popolazione scolastica. Il Collegio Docenti si è espresso a favore della 2) per cui l’intera classe ma in 

presenza a giorni alterni. A tale riguardo la DS ribadisce che l’Istituto,come anche tutti gli altri,ha 

dovuto rispettare i criteri dettati dal CTS e,anzi,ultimamente sono stati anche acquistati i termoscanner 

in modo da velocizzare l’entrata degli studenti. La provincia, inoltre, sta provvedendo a sostituire in 

ogni classe una finestra a vasistas per permettere un continuo arieggiamento. E’ stata infine, migliorata 

anche la connessione d’Istituto in modo da permettere un migliore e più veloce collegamento in rete. 

La DS,dopo aver ribadito che il Collegio si è espresso a favore dell’opzione 2)50% dell’intera 

popolazione scolastica,chiede ai componenti di esprimersi a favore di quale delle due opzioni debba 

essere adottata ed in particolare se confermano o meno(e quindi indicando la loro scelta)quella adottata 

dal Collegio dei Docenti(la seconda). Prendono la parola,successivamente tutti i componenti che 

dichiarano la loro opinione. La componente alunni si esprime a favore della prima,così come qualche 

altro componente(Cardona e Russo) mentre gli altri a favore di quella stabilita dal Collegio. Dopo 

ampia discussione,non essendo unanime la decisione,si passa a votare, il cui risultato è il seguente:a 

favore della 1) opzione,50% della singola classe,hanno votato Abbate, Marchetti, Parente, Pacilio, 

Russo e Cardona; mentre a favore della 2),50% popolazione ma con intera classe in presenza o in  

DAD:  Falzarano,Rossi, D’Argenio, Iannace, Consolazio C., Stellato Pellegrini e Palomba. La DS si è 

astenuta e,quindi, il risultato è stato 8 voti a 6 per l’opzione 2),quella deliberata anche dal Collegio 

Docenti. A questo punto si è passato a decidere l’organizzazione e anche in questo caso vengono 

proposte 4 opzioni: 1) per interclassi, 2) per corso, 3) per classi ma con le classi quinte sempre presenti 

e 4) per classi ma con le classi prime sempre presenti. Anche in questo caso dopo aver ricevuto 

chiarimenti circa l’alternanza dei giorni frequentati dalle singole classi e dopo aver comunicato che il 

Collegio aveva deliberato la 2)per corsi, si è passato alla votazione: a favore della 3) Marchetti, 

Abbate;a favore della 4) Falzarano;a favore della 2) Pacilio, Parente, Russo, Rossi, D’Argenio, 

Consolazio, Cardona, Stellato, Pellegrini, Palomba e Iannace. L’opzione 2),quindi,con 11 preferenze 

viene scelta dal Consiglio l’opzione 2).Il Consiglio delibera. (DELIBERA N. 43) 

3) Varie ed eventuali 

 

Nelle varie ed eventuali la DS illustra la nota prefettizia che stabilisce alcuni obblighi da attuare,come 

l’ingresso immediato al mattino e quattro campanelle diverse per le uscite. A tale riguardo,conclude la 

DS, l’Istituto si è organizzato in modo da accogliere prima gli alunni chiedendo, e ottenendo,la 

disponibilità dei docenti ad entrare 15 minuti prima al mattino. Nella nota, vi è anche un’attivazione di 

servizio di Protezione Civile alle fermate dei Bus e, in generale, per evitare assembramenti. La 

Presidente del Consiglio, infine,chiede di essere decisi ed inflessibili ad applicare il regolamento 

anticovid, soprattutto, le sanzioni disciplinare in modo da essere da monito per tutti. La D. S. chiude la 

riunione dopo aver fatto i complimenti agli alunni per l’organizzazione dei giorni di cogestione e dopo 

averli sollecitati a segnalare i comportamenti contrari alla normativa anticovid. 

Non essendoci altro da discutere,la riunione si conclude alle ore 18,00. 

Letto,confermato e sottoscritto. 

 
              IL   SEGRETARIO                                                   IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

        Prof. Antonio D’ARGENIO                                                               Dott.ssa Maria RUSSO 

 
 


