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Verbale n. 01 della seduta del 09/09/2020 del Consiglio d’Istituto A.S. 2020 - 2021 
 
Oggi, mercoledi 9 settembre 2020, alle ore 16.45, in videoconferenza attraverso la piattaforma 
GoogleMeet, si riunisce il Consiglio d’Istituto del Liceo Scientifico “N. Copernico” per discu-
tere e deliberare sui seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Surroga membri uscenti; 

3. Richiesta utilizzo palestre; 

4. Giorni di chiusura dell’Istituto; 

5. Finalizzazione fondi; 

6. Accordi per i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex alternanza 
scuola/lavoro – delega al Dirigente Scolastico); 

7. Sintesi misure di sicurezza Covid 19 [inclusi i criteri per la programmazione e l’attua-
zione dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche (art. 10 comma 3 punto e 
D.lgs297/1994) e i rapporti con le famiglie]; 

8. Varie ed eventuali. 

 Il Presidente, in seguito a regolare convocazione protocollo n. 0002901 del 04/09/2020, constatata la 
presenza del numero legale mediante appello nominale, come da tabella sotto riportata, dichiara 
aperta la seduta.  
Presiede la seduta il Presidente Sig. Claudio del Bo’, svolge funzione di segretario verbalizzante la 
Prof.ssa. Monica Migliorini.  E’ presente la DSGA dott.ssa Daniela Migliazza.  

 

n. Componente Cognome e Nome Presente Assente 

1 Dirigente scolastico   Mauro Casella X  

2 Docenti Camerino Cinzia X  

3 Docenti Chiodi Massimo X  

4 Docenti De Paoli Massimo X  

5 Docenti Maccarini Alberto X  

6 Docenti Migliorini Monica X  

7 Docenti Sacchi Patrizia X  

8 Docenti Sempio Rosa Albina X  

9 Docenti Vandone Gianluca X                            
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10 Genitori Calzia Marcella X  

11 Genitori Carino Stefania X  

12 Genitori Del Bò Claudio X  

13 Genitori Ursino Gianfranco                          X 

14 Studenti Ceciliani Andrea X  

15 Studenti Dell’Amico Elisa                          X 

16 Studenti Maggio Alessandro                                X                         

17 Studenti Negri Luca                          X 

18 Personale ATA Chiesa Laura                          X 

  TOTALE 13  

 
Punto 1 – 
  
Si approva il verbale della seduta precedente. 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 01 

 
OGGETTO: approvazione del verbale n. 05 della seduta del 16/07/2020 

 
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità degli aventi diritto,  

perché presenti alla seduta del 02/07/2020, approva il verbale. 
 

 
 
 
PUNTO 2 – 
  
In sostituzione della Sig.ra Longoni Violetta, viene nominato il sig. Gianfranco Ursino quale membro 
del Consiglio di Istituto per gli a.s.2020/2021-2021/2022 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 02 

 
OGGETTO: Surroga membri uscenti 

 
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti che hanno diritto al voto,  

ratifica la surroga a favore del sig. Gianfranco  
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PUNTO 3 –  
 
Il Dirigente Scolastico, sottopone ai rappresentanti del CdI la richiesta dell’utilizzo delle palestre del 
liceo da parte della Ginnastica Pavese che ha allegato un “Manuale operativo per l’esercizio fisico 
e lo sport in emergenza Covid-19” molto preciso e dettagliato. 
Il Prof. Vandone chiede se sia opportuno concedere la palestra della scuola alle associazioni in 
questo momento. 
Il Sig. Del Bo’ lo ritiene opportuno a fronte del protocollo sulla sicurezza inviato dalla società stessa. 
Sottolinea l’importanza di aprire ai giovani e al territorio: dopo tutti questi mesi di chiusura e di incer-
tezza è un segnale positivo nei confronti della società. 
Il Prof. Maccarini evidenzia che non si tratta di uno sport di squadra ma di esercitazioni individuali 
per cui la distanza è garantita. Concorda sulla necessità di aprire alle società esterne per dare un 
segnale positivo di ripartenza. 
Il Prof. Chiodi non ritiene giusto cassare la richiesta della società se no si dovrebbe obiettare sulle 
elezioni: il principio è lo stesso. 
La dott.ssa Migliazza dice di aver ricevuto anche una richiesta da parte della società di scherma che 
per ora non è stata autorizzata poiché non ha presentato tutta la documentazione. 
Il prof. Vandone si astiene dalla votazione. 
 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 03 

 
OGGETTO: richiesta utilizzo palestre 

 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità dei votanti (un astenuto) l’utilizzo delle palestre 

da parte della società Ginnastica Pavese,  
 

 
 
PUNTO 4 – 
  
Viene presentatala richiesta dei giorni di chiusura dell’istituto, sotto riportata: 
7 dicembre 2020 lunedì 17 – 24 – 31 luglio 2021 sabati 
24 dicembre 2020 giovedì 7 – 14 – 21 – 28 agosto 2021 sabati 
31 dicembre 2020 giovedì 
2 gennaio 2021 sabato 
3 aprile 2021 sabato 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 04 

 
OGGETTO: giorni di chiusura dell’istituto 

 
Il Consiglio d’Istituto, delibera all’unanimità dei presenti, i giorni di chiusura dell’istituto. 

 
 
 
PUNTO 5 – 
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Il Dirigente scolastico ritiene necessario finalizzare dei fondi per il personale interno della scuola 
(25.000 euro lordo stato) per attività progettuali attuative del PTOF anche legate alla pandemia (es. 
progetto sicurezza, che vedrà coinvolto anche il personale non docente). 
Il Prof. Maccarini suggerisce di finalizzare un tesoretto da distribuire a pioggia a tutti i docenti per la 
DAD. Il Dirigente evidenzia, però, che distribuzioni a pioggia non sono permesse dalla contrattazione 
integrativa di istituto. 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 05 

 
OGGETTO: Finalizzazione fondi 

 
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità degli aventi diritto al voto la finalizzazione di 

fondi (25.000 euro) da destinare al personale interno della scuola per le attività progettuali 
attuative del PTOF anche legate alla pandemia 

 
 
 
PUNTO 6 – 
 
Il Dirigente Scolastico chiede l’autorizzazione a firmare le deleghe con i soggetti ospitanti per i Per-
corsi per le competenze trasversali e l’Orientamento 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 0 
 

OGGETTO: Accordi per i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
 

Il Consiglio d’Istituto, delibera all’unanimità dei presenti la delega al D.S.  
 

 
 
PUNTO 7 – 
 
 
Il Dirigente Scolastico proietta un documento con la sintesi delle misure di sicurezza Covid-19, che 
si riporta: 
 

SINTESI DELLE MISURE ORGANIZZATIVE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Dal 4 SETTEMBRE inizio scaglionato delle lezioni PER ACCOGLIENZA/RECUPERI/CONSOLIDAMENTI 

- DAL 14 SETTEMBRE DIDATTICA ALTERNATA (solo le classi del triennio) 
- CLASSI PRIME E SECONDE IN PRESENZA 
- INGRESSI E USCITE DIVERSIFICATI CON SEGNALETICA  
- INTERVALLI SCAGLIONATI (DUE FASCE ORARIE CON DUE SOTTO-FASCE) 
- PROTOCOLLO SCIENZE MOTORIE (non sport di squadra, 2mt distanza, attività all’aperto, ATTREZZI 

PROPRI) 
- RISTORO CON PRENOTAZIONE E CONSUMO ALL’INTERNO DELLE AULE 
- UTILIZZO DEI SERVIZI DURANTE L’INTERVALLO UNO PER VOLTA (due se maschio-femmina) 
- UTILIZZO DEI SERVIZI DISTRIBUITO LUNGO TUTTA LA MATTINATA 
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- ORGANI COLLEGIALI PREVALENTEMENTE IN VIDEOCONFERENZA 
- UDIENZE SETTIMANALI IN VIDEOCONFERENZA 
- GEL IGIENIZZANTI IN VARI PUNTI (AULE, INGRESSI E IN PROSSIMITA’ DEI BAGNI E DEI LABORATORI) 
- VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA E CON MEZZI TERRESTRI 
- SALA PROFESSORI “DIFFUSA” (AULE/DIPARTIMENTI) 
- AULE PER LA DAD 
- NON SI SVOLGERANNO PROGETTI POMERIDIANI IN PRESENZA 
- POSSIBILE/PREVALENTE UTILIZZO DEL POTENZIAMENTO PER LA GESTIONE DELLE CLASSI IN DUE 

GRUPPI E PER LA SOSTITUZIONE DI DOCENTI ASSENTI 

Il Dirigente informa che i punti indicati rifluiranno nel protocollo anti-contagio per la ripresa dell’atti-
vità didattica e in altri provvedimenti organizzativi. 

Il punto relativo alle gite verrà messo nel prossimo o.d.g. dei consigli di classe però ci saranno 
tante variabili da tenere in considerazione. L’intenzione si potrà manifestare salvo la fattibilità. 

La prof.ssa Sacchi afferma le sue perplessità riguardo la fattibilità delle gite alle condizioni attuali. 
Le prof.sse Camerino e Migliorini mettono in evidenza le paure e le perplessità per gite e uscite 
didattiche emerse nei rispettivi dipartimenti. 
Il Prof. Maccarini sottolinea il problema intervallo: i ragazzi sono molto sacrificati a rimanere nelle 
proprie aule anche durante l’intervallo senza potersi muovere e respirare una boccata d’aria. 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 7 
 

OGGETTO: Misure di Sicurezza Covid-19 
 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la proposta delle misure di sicurezza Covid-19 
 

 
 
PUNTO 8 – 
 
Il Dirigente scolastico dice che la scuola è pronta per l’inizio delle attività nonostante non siano stati 
effettuati lavori promessi e ritenuti necessari da parte dell’Amministrazione Provinciale. 
Il sig. Del Bò suggerisce al Consiglio di chiedere un cronoprogramma dei lavori all’Amministrazione 
Provinciale. 
Il Dirigente Scolastico conclude dicendo che prossimamente dovrà essere affrontato il problema 
dello stage in Inghilterra. 
 
Null’altro essendovi di rilevante da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle 18.00. 
 
 
 
 
 
           Il Segretario                                                                    Il Presidente            
                                                                                  
___________________________________                       ___________________________________                                                                                 
         (Monica Migliorini)                                                                       (Claudio Del Bo’)                    


