
 
 

 
 

 

Delibera  N. 182/2020 
seduta  del  21/07/2020 
Punto 3 all’o.d.g.:  Organizzazione didattica prime settimane di scuola 2020-21 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

PRESENTI 
 

ASSENTI 
 

COGNOME 
 

NOME 
 

COMPONENTE 
 

FAVOREVOLI 
 

CONTR
ARI 

 
ASTENUTI 

X  COLOMBO  ERMINIA DIRIGENTE X   
X  TOSCANI  MARCO PRESIDENTE   X 
 X BRUNATI  MASSIMILIANO GENITORE    
 X GAROFOLI  SABRINA GENITORE    

X  PIURI ANTONIO GENITORE X   
X  CAPPI NICOLA DOCENTE   X 
X  GRATTAROLA ANNA DOCENTE X   
 X GRECO MARCELLO DOCENTE    

X  MALAMISURA ROBERTO DOCENTE X   
X  MENEGOLA LAURA DOCENTE X   
X  NEGRO  DANIELA DOCENTE X   
X  FASANA LORANDI GIOVANNI DOCENTE X   
X  GIANATTI CESARE DOCENTE X   
X  NESPOLI GABRIELE STUDENTE X   
X  D’AGOSTINO FEDERICO STUDENTE X   
X  TOSCANI MATTEO STUDENTE X   
 X PILLININI ANNA STUDENTE    

X  ROMANO LAURA PERSONALE ATA X   
 X VIDETTA LOREDANA PERSONALE ATA    

   TOTALI  11 0 2 

 
 

1. SENTITA la relazione della Dirigente in merito alla necessaria organizzazione delle prime settimane di 
scuola, stanti i vincoli imposti dalle Linee guida del Ministro per l’emergenza COVID, dall’organico docenti 
assegnato all’Istituto e dal sistema dei trasporti pubblici, drasticamente ridotto a causa delle norme sul 
distanziamento; 

2. CONSTATATO che, secondo quanto relazionato dalla Dirigente, non sarà possibile la presenza simultanea a 
scuola di tutte le classi del Liceo e si dovrà quindi ricorrere a un sistema misto di didattica in presenza e di 
didattica a distanza 

3. dopo complessa e articolata discussione, della quale viene offerto dettagliato resoconto nel verbale della 
seduta, in merito alle modalità seguite dalla Dirigenza per definire l’organizzazione delle attività didattiche, 
modalità che a taluni membri del Consiglio appaiono non congruenti con le procedure deliberate nella seduta 
precedente (del.re nn. 179 e 180) 

 
DELIBERA  

Con voti favorevoli 12 e  2 astenuti per le motivazioni di cui al punto 3 della premessa 

la seguente organizzazione delle attività didattiche nelle prime settimane dell’anno scolastico 2020-21 

• ogni classe tutta assieme sarà, a turni quindicinali, per una settimana in presenza a scuola e per una 
settimana seguirà le lezioni a distanza. 

• Le classi si alterneranno in modo che  scuola ci siano contemporaneamente al massimo 22 classi. 
• le lezioni saranno di 60 minuti così divise  



 
 

 
 

o 50 minuti di lavoro didattico; 
o 10 minuti  

§ di pausa dal computer per chi è a distanza 
§ di igienizzazione del banco/refezione in classe/uscita per necessità fisiologiche (uno studente 

alla volta con mascherina) per chi è in presenza. 
• tutte le lezioni (in presenza o a distanza) saranno riportate sul Registro elettronico, con indicazione degli 

assenti; 
• l’orario settimanale delle lezioni sarà 

o uguale sia nelle settimane a distanza, sia in quelle in presenza: 
§ Biennio: 27 ore  per tutti gli indirizzi 
§ Triennio: 30 ore, con l’eccezione del triennio del Classico, che ne ha 31. 

 

Il segretario del C.I.       Il Presidente del C.I.  
GIOVANNI FASANA LORANDI                      MARCO TOSCANI 


