
 
ISTITUTO LICEALE “S. PIZZI” 

CAPUA 
Deliberazione del Consiglio di Istituto  

Estratto del verbale n° 176  - Anno 2021 
Delibera n.14 

 

Oggi, tredici settembre 2021 alle ore 16,30 su convocazione del Presidente (Prot. N. 5029 del 

03/09/2021)  si riunisce il Consiglio d’ Istituto per deliberare in merito al seguente o.d.g.: 

 

3. Organizzazione inizio attività didattica in relazione all’ emergenza Covid-19; 

  …omissis… 

Sono presenti/assenti i seguenti consiglieri: 

cognome e nome Componente Presente Assente 

CARAFA ENRICO DIRIGENTE X  

BARRESI ROBERTO DOCENTI  X 

SARIO STEFANIA DOCENTI  X 

MONTANARO ANGELINA DOCENTI X  

INELLA ANGELO DOCENTI X  

SICILIANO GABRIELE DOCENTI X  

D’AGOSTINO MARIO DOCENTI X  

RICCI FLORIANA DOCENTI X  

LAURITANO CATERINA DOCENTI  X 

MARCONE ANNUNZIATA A.T.A.  X  

CORDIALE GIANPAOLO A.T.A. X  

CORRADO ZAIRA  GENITORI X  

TUCCIMEI EMANUELA GENITORI X  

SCHIAVONE DAMIANO STUDENT X  

ZUCCHETTI VALERIA STUDENTI X  

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il sign. Gianpaolo Cordiale. 

Il Consiglio di istituto si svolge in presenza, nella sala riunioni, nel rispetto delle norme di 

distanziamento. 

Constatata la validità del numero legale il Presidente, sig.ra. Emanuela Tuccimei, dichiara aperta 

la seduta. 

          …omissis… 

 

      IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- sentita la relazione del dirigente scolastico, che riferisce : 

“in merito alla organizzazione delle lezioni, in considerazione dello stato di emergenza e dell’ 
attuazione delle misure di distanziamento previste. Con decreto 6 agosto 2021, n. 257 - acquisiti 

i pareri della Conferenza delle Regioni e Province autonome, ANCI e UPI, dei Ministeri della 
Salute e dell’Economia e delle Finanze - il Ministero dell’Istruzione ha adottato il “Piano Scuola 
2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 
nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”. Nel piano sono indicate tutte le diverse 
misure per regolamentare il rientro a scuola. 



L’ articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 111/2021 dispone che  “... al fine di assicurare il 
valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della 

popolazione scolastica” sull’intero territorio nazionale e per l’intero anno scolastico 
2021/2022, i servizi educativi e scolastici “sono svolti in presenza”.  
La didattica digitale integrata, sulla base del regolamento già adottato dalla Scuola, potrà 
essere attivata solo nel caso venga stabilito dai Presidenti di Regioni e Province autonome 
così come dai Sindaci, “esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di 
eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio 
estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione 
scolastica ... nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità”. 
 La didattica digitale integrata - secondo il Piano della scuola e, per quanto concerne il 
personale, secondo le previsioni del CCNI 25 ottobre 2020 - sarà anche la risposta 
all’eventuale quarantena - disposta dalle autorità sanitarie competenti - di gruppi classe e 

singoli alunni.  

Alla luce del dettato normativo, a partire dal 15 settembre la scuola dovrà riprendere l’attività 
didattica in presenza per tutte le classi. In particolare, al fine di garantire per quanto possibile 

le misure di distanziamento, si è provveduto all’ acquisto di ulteriori banchi singoli. Tuttavia, 

non sempre la capienza delle aule consente il rispetto della misura di distanziamento. A tal 

proposito il CTS precisa che “laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per 
la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche 

di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo 
chirurgico”. Vale a dire che la distanza interpersonale minima di 1 metro trova conferma come 
misura raccomandata. Ove, tuttavia, fosse impossibile rispettarla, la norma di legge esclude 

l’automatico ricorso alla didattica a distanza, richiedendo diverse misure di sicurezza.  
Alla luce di quanto sopra, il Dirigente scolastico ricorda che le classi autorizzate in organico 

di fatto sono n. 66, mentre gli ambienti disponibili che possono essere destinati alla didattica 

sono 62, utilizzando anche gli spazi emergenziali predisposti in aula magna. Pertanto, non 

essendo proponibile e didatticamente auspicabile la realizzazione dell’attività didattica in due 
turni di lezione – antimeridiano e pomeridiano – si rende necessaria la rotazione di n. 4 classi 

al giorno. Tale rotazione viene effettuata ogni 16 giorni di lezione e, complessivamente 

comporta la perdita di n. 12 giorni di lezione. Il calendario scolastico regionale prevede che i 

giorni di lezione sono 202. Pertanto, i giorni da recuperare per la didattica sono 10, per un 

monte ore totale di 45 ore per il biennio e 50 per il triennio. Tale monte ore potrà essere 

recuperato attraverso la predisposizione di un modulo progettuale che prevede il 

coinvolgimento di più discipline, predisposto dal consiglio classe nella fase della 

progettazione didattica. Gli alunni svolgeranno le attività previste in modalità asincrona. Le 

ore e le attività asincrone previste per il recupero del tempo scuola risulteranno dalla 

registrazione sul registro elettronico. 

Per quanto riguarda l’organizzazione degli ingressi, saranno utilizzati entrambi i cancelli, sia 
quello principale che quello di via Palasciano, e il distanziamento sarà garantito con uno 

scaglionamento dei gruppi di entrata ogni 10 minuti a partire dalle ore 8.05. Gli alunni 

dovranno seguire tutte le indicazioni che saranno fornite nei prossimi giorni attraverso il sito 

della scuola e gli strumenti di comunicazione del registro elettronico per quanto riguarda lo 

scaglionamento degli ingressi (punti di accesso – indicazioni di percorsi da seguire 

corrispondenti ad un determinato colore). 

Per quanto riguarda l’uscita, sarà organizzata per piano con uno scaglionamento tale da 

consentire il distanziamento.  

Al fine di garantire una gradualità nelle ripresa delle attività didattiche in presenza, il giorno 

15 settembre saranno accolte solo le classi prime. Gli orari e le indicazioni in dettaglio saranno 

oggetto di una successiva comunicazione. 



Il giorno 16 settembre entreranno le classi prime e le classi quinte; il giorno 17 settembre le 

classi del biennio e il 18 settembre le classi del triennio.” 

 

- preso atto della delibera del Collegio dei docenti del 10 settembre 2021, 

 

DELIBERA N. 14/2021 

 

di approvare all’ unanimità dei presenti l’organizzazione delle attività didattiche secondo il 
piano organizzativo illustrato dal dirigente scolastico.  

 

…omissis… 

 

Non essendovi altri argomenti in discussione, la seduta è tolta alle ore 17.30  del che è  verbale. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale 

al T.A.R. o ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

     La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Istituto  il 05/10/21   Prot. 5899 ed  ivi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi.  

 

 

F.to   Il Direttore S.G.A                                                              F.to Il Dirigente Scolastico            

        

   MARCONE Annunziata          CARAFA Enrico 

 

 

 

 

 

 

  
 


