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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Seduta del 20 marzo 2020 

 
L 'anno 2020, il giorno 20 (e non 18, per ragioni meramente tecniche, come da convocazione) del mese di 

Marzo, alle ore 17,00  (diciassette), in video-conferenza da remoto con piattaforma Let’s go, per 

emergenza sanitaria causata da pandemia da Covid-19, a seguito convocazione prot. n.  577/U del 

12/03/2020, si riunisce il Consiglio di Istituto al quale risultano connessi a seguito di appello nominale: 

 

Cognome Nome Componente C / NC 
* 

Cognome Nome Componente C / NC 
* 

IACONIANNI Antonio Dirigente Scolastico C PALMA Bice ATA C 

ABELE Nicola Docente C BARBAROSSA Roberto Genitore C 

CARBONE Silvana Docente C DE SANTIS Luigi Genitore C 

DE ROSE Rossana Elisa Docente C SANVITO Antonio Genitore C 

DONATO Loredana Docente C TROTTA Italo Genitore C 

GERVASI Concetta Docente NC FERRARO Matteo Alunno C 

LANZILLOTTA Giuliano Docente C MUTO Rocco Emanuele Alunno C 

MASTROVITO Francesca Docente C NAPOLITANOFrancesco Alunno C 

MAZZUCA Maria Felicita Docente C RIZZUTO Filippo Alunno C 

DI FRANCIA Francesca ATA NC    

 
*   C = Connesso   NC = Non Connesso  
Totale Connessi n. 17  su  n. 19 in carica e n. 19 eleggibili.  
 
 
La seduta odierna, che si svolge in modalità on line per le motivazioni sopra esposte, trova giustificazione 
nell’art. 1 lettera Q del DPCM 8 Marzo 2020, dal momento che tale modalità non è prevista nel 
Regolamento del Consiglio di Istituto approvato da questo Organo e di cui agli Atti della Scuola.    
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Istituto (di seguito indicato Presidente) dott. Italo Trotta; 
svolge funzioni di Segretaria la docente prof.ssa  Francesca Mastrovito. 
Il Presidente, constatato il numero legale ai fini della validità della riunione odierna, dichiara aperta la 
seduta. 
Il Consiglio è invitato a discutere e a deliberare in merito ai seguenti punti all’O.d.G:  

 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Emergenza Covid-19: adozione smart working e smart learning (didattica a distanza);  
3. Varie ed Eventuali. 

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 1 
Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

 
Il Presidente invita la Segretaria a leggere il verbale della seduta precedente del giorno 20/02/2020. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA la lettura del verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno  20/02/2020; 
RITENUTO di non dover apportare nessuna modifica in quanto la trascrizione rispecchia fedelmente 

quanto accaduto nella seduta del giorno 20/02/2020, 
 

all’unanimità, manifestata con espressione di consenso esplicito,  
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DELIBERA n. 1 OdG  

 
E’ approvato in ogni sua parte il Verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno 20/02/2020 così 
come in Atti. 
Il documento appena approvato viene inviato alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 
 
 

ORDINE   DEL GIORNO n. 2 
Emergenza Covid-19: adozione smart working e smart learning (didattica a distanza) 

 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 2 all’OdG.                                 

Il DS anticipa e comunica al Consiglio i contenuti del Suo Decreto Dirigenziale avente per oggetto: 

Organizzazione del servizio con effetto dal 23/03/2020 fino al cessare dell’emergenza epidemiologica 

ovvero fino a nuove disposizioni stabilite con Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del 

D.L. n.18 del 17 Marzo 2020.  

In sintesi, con il DD (Decreto Dirigenziale), che sarà pubblicato nella giornata del 21/03/2020, si stabilisce 

che a far data da lunedì 23 marzo 2020 il Liceo Classico “B.Telesio” di Cosenza resterà chiuso fino a data 

da stabilirsi, attesa la particolare esigenza sanitaria nonché la crescente e preoccupante condizione 

epidemiologica sul territorio per infezione da Covid-19. 

La Scuola, tuttavia, resterà aperta on line e saranno assicurati tutti gli adempimenti amministrativi in 

entrata ed in uscita ed i servizi essenziali all’utenza, adottando la modalità del lavoro agile (smart 

working)              

Per ogni necessità vengono resi noti i seguenti recapiti invitando l'utenza ad utilizzare i canali di seguito 
indicati evitando di chiamare in privato: 

a) dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì al n. telefonico 0984 71979; 

b) dalle ore 0.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni sono attive le seguenti mail: 

cspc010007@istruzione.it 

cspc010007@pec.istruzione.it  

dirigente@liceotelesiocosenza.edu.it 

dsga@liceotelesiocosenza.edu.it 

giuseppinaperri@liceotelesiocosenza.edu.it. 

Per quanto riguarda l’aspetto squisitamente legato all’ apprendimento, nella salvaguardia del diritto alla 
istruzione da garantire a ciascun utente, il DS comunica che già a far data dal 5 marzo 2020, a seguito del 
DPCM del 4 marzo 2020 riguardante la sospensione delle attività didattiche, risulta attiva la pratica della 
Didattica a Distanza (DaD) ossia smart learning secondo specifiche modalità con utilizzo di adeguati 
strumenti che ciascun docente ha indicato e di cui nell’apposita sezione, denominata Attività in Smart, 
del sito web della Scuola. 

Indubbiamente la comunità scolastica è chiamata a svolgere un ruolo quanto mai complesso, in una 
situazione del tutto inaspettata, non preventivamente avvertita, di non facile e certa soluzione in 
riferimento ai tempi ed in ragione dell’efficacia dell’azione didattica.  

Innumerevoli sono le perplessità manifestate da più parti in ordine alla bontà degli interventi ed a tutela 
della serenità di ciascun studente, nella salvaguardia della qualità del servizio erogato. 

Si registrano più interventi provenienti dalle varie componenti il Consiglio. In particolare, si fa esplicita 
richiesta da parte di genitori ed alunni di comprendere le diverse situazioni e soprattutto il particolare 
momento che si sta vivendo. I docenti, dal canto loro, affermano la propria disponibilità ad erogare il 
servizio nel migliore dei modi, tenendo in debita considerazione il senso di precarietà che impera e che 
destabilizza, rendendo fragile qualsiasi certezza. 
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Il DS, d’altra parte, rassicura che da parte Sua ci sarà tutta l’attenzione possibile per garantire parità di 
trattamento e per uniformare l’azione didattica con gli strumenti ritenuti più idonei ed usufruibili, sia 
pure nel rispetto della libertà di insegnamento. A tal fine, il DS comunica che curerà ogni aspetto della 
vita scolastica anche in questa particolare contingenza, raggiungendo le varie componenti secondo i canali 
considerati più idonei ed opportuni.                   

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO 
VISTO  
CONSIDERATA 
ASCOLTATE 
ASCOLTATE  
ASCOLTATE 
ASCOLTATO 

Il D.L. n.18 del 17 Marzo 2020;    
Il DPCM del 4 Marzo 2020;  
La situazione di estrema emergenza; 
Le istanze pervenute dai genitori; 
Le richieste formulate dagli alunni;   
Le dichiarazioni rilasciate dai docenti 
Il parere della rappresentante ATA;  

TENUTO CONTO       Di ogni considerazione emersa nel corso della trattazione, 
 

 
                                   

       
       
             

all’unanimità, manifestata con espressione di consenso esplicito,  
 

PRENDE ATTO  

E’ adottata la modalità del lavoro agile (smart working) per come definito da specifico D.D.; 
E’ adottata la modalità della Didattica a Distanza (DaD) ossia smart learning, in ragione delle modalità 
ritenute più opportune, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascun alunno, nessuno 
escluso.    
  

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 3 

Varie ed Eventuali 
 

 
 
Nulla da rilevare. 
 
 
 
Terminata la discussione riguardo ai 3 punti all’OdG, il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio. 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 19, 15 ( Diciannoveequindici ).  
 
 
 
 
 
                                                                                                      

 
 

LA  SEGRETARIA                              
Prof.ssa Francesca Mastrovito 

 

 
 

IL PRESIDENTE  
Dott. Italo Trotta 

 
 


