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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Seduta del  2 Febbraio 2021 

 
L 'anno 2021, il giorno 2 del mese di Febbraio, alle ore 17,30  (diciassetteetrenta), in video-conferenza da 

remoto su piattaforma Microsoft Teams, per emergenza sanitaria causata da pandemia mondiale da Covid-

19, a seguito convocazione prot. n. 390/U del 27/01/2021 inviata a mezzo peo a ciascun componente, 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 NC 

ABELE Nicola Docente C BARBAROSSA Roberto Genitore C 

CARBONE Silvana Docente C DE SANTIS Luigi Genitore C 
(dalle 
ore 

17,58 
fino 
alle 
ore 

18,50) 

DE ROSE Rossana 
Elisa 

Docente C SANVITO Antonio Genitore C 

DONATO Loredana Docente C TROTTA Italo Genitore C 

GERVASI Concetta Docente NC DE LUCA Carlo   Alunno C 

LANZILLOTTA 
Giuliano 

Docente C FIORITA Elisabeth C 

MASTROVITO 
Francesca 

Docente C NAPOLITANOFrancesco Alunno NC 

MAZZUCA Maria 
Felicita 

Docente C RIZZUTO Filippo Alunno C 

DI FRANCIA 
Francesca 

ATA C    

 
*   C = Connesso   NC = Non Connesso  
Totale Connessi n. 16  su  n. 19 in carica e n. 19 eleggibili.  
 
E’ presente per la trattazione del punto 2. all’OdG il DSGA, avv. Liana Pucci.  
 
 
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 punti all’O.d.G:  
 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  
2. Programma annuale 2021;  
3. Protocollo Intesa LC-CN;  
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4. Regolamento Carriera Alias;  
5. Regolamento Bullismo e Cyberbullismo;  
6. 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 02/12/2020. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA la lettura del verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno 02/12/2020; 
RITENUTO di non dover apportare nessuna modifica in quanto la trascrizione rispecchia fedelmente 

quanto accaduto nella seduta del giorno 02/12/2020, 
 

all’unanimità, manifestata con espressione di consenso esplicito,  

   
DELIBERA n. 1 OdG  

 
E’ approvato in ogni sua parte il Verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno 02/12/2020 così 
come in Atti. 
Il documento appena approvato viene inviato alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 
 
 
 

ORDINE DEL GIORNO n. 2 
Programma Annuale 2021 

 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 2. all’ OdG. 
Il DS, ing. Antonio Iaconianni, a sua volta, invita il DSGA, avv. Liana Pucci, a relazionare in merito al punto 

2. all’OdG. 

Giova ricordare, a tal proposito, che ciascun componente il Consiglio di Istituto ha avuto modo di visionare 
preventivamente il documento sopra definito inviato a mezzo peo alle ore 17,26 del 27 Gennaio 2021.   
Il DSGA illustra il documento nei suoi tratti salienti, con precisi riferimenti alla normativa vigente, fornendo, 
ove richiesto, informazioni chiare, circostanziate e dettagliate sì da fugare qualsiasi dubbio. 
Il Programma Annuale 2021 consta di un documento quale Relazione al Programma Annuale 2021 di 
complessive undici pagine scritte solo fronte, a cui si aggiungono cinque schede, rispettivamente definite 
MODELLO A; MODELLO B; MODELLO C; MODELLO D; MODELLO E.  Copia dell’intera documentazione, per 
come sopra descritta, al completo delle sue componenti ed articolazioni viene allegata al presente verbale 
e ne costituisce parte integrante. Ad essa si rinvia per completezza, organicità ed esaustività di 
informazione. 
Il Consiglio è invitato a deliberare.  
Si precisa che ai sensi dell’art. 5, comma tre, del D.lvo 16 Aprile 1994, n.297, gli alunni che non abbiano 
raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo di cui al primo e al secondo comma, lettera b), 
dell’art.6 del D.lgvo 16 Aprile 1994, n.297, ossia bilancio preventivo e conto consuntivo e disposizione per 
l’impego di mezzi finanziari. 
Si constata che l’alunna Fiorita Elisabeth non ha raggiunto la maggiore età e, pertanto, la Stessa non ha 
diritto al voto deliberativo in merito alla materia di cui trattasi nel presente punto all’OdG. 
Tutti gli altri Consiglieri connessi nella seduta odierna hanno diritto al voto. 
 
           

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTA       La normativa vigente in materia; 
ASCOLTATA         La relazione del DSGA ad illustrazione ed esemplificazione del Programma 

      Annuale 2021; 
TENUTO CONTO       Delle considerazioni emerse nel corso dell’argomentazione,    

       
 
all’unanimità, espressa per manifestazione di consenso esplicito, rappresentata da voti 15 su 15 degli aventi 
diritto al voto e su 16 dei connessi,     
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DELIBERA  OdG  n. 2 

 
E’ approvato il Programma Annuale 2021 nella sua interezza e totalità. 

 
 

 
ORDINE DEL GIORNO n. 3  
Protocollo Intesa LC-CN 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 3. all’ OdG. 
Il DS illustra al Consiglio documento concernente Protocollo d’intesa tra il Liceo Classico Statale “B.Telesio” 
di Cosenza ed il Convitto Nazionale “B.Telesio” di Cosenza, indicando finalità, motivazioni e modalità.  
Giova ricordare che ciascun componente il Consiglio di Istituto ha avuto modo di visionare preventivamente  
il documento sopra definito inviato a mezzo peo alle ore 17,26 del 27 Gennaio 2021.   
Copia dell’intera documentazione viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. Ad 
essa si rinvia per completezza, organicità ed esaustività di informazione. 
Da parte dei Consiglieri vengono poste delle domande alle quali viene data risposta esauriente. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
ALLA LUCE       Della normativa vigente in materia; 
ESAMINATO 
ASCOLTATA 

      Il documento presentato;  
      La relazione del DS ad illustrazione dell’intero documento 

TENUTO CONTO       Delle considerazioni emerse nel corso dell’argomentazione,    
       

 
con parere favorevole manifestato, a seguito di interpello individuale, da 15 Consiglieri e con una 
manifestazione di astensione dal voto espressa dal Consigliere Docente prof. Abele.       
 

 
DELIBERA  OdG n. 3 

 
 
E’ approvato integralmente e totalmente il protocollo d’intesa tra il  Liceo Classico Statale “B.Telesio” di 
Cosenza (LC) e il Convitto Nazionale “B.Telesio” di Cosenza (CN).   

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 4 

Regolamento Carriera Alias 
 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 4. all’ OdG. 
Il DS, a sua volta, invita la prof.ssa Mastrovito a relazionare in merito al punto 4. All’OdG. 
La prof.ssa Mastrovito riferisce che la carriera “Alias” consente di utilizzare un nome differente da quello 

anagrafico nelle sole interazioni con la Scuola, a tutela dell’identità sessuale di tutte le studentesse e gli 

studenti transgender in attesa della conclusione del percorso di rettificazione di attribuzione anagrafica 

del sesso previsto dalla legge 164/1982.  

Attraverso la carriera “Alias”, studentesse e studenti possono infatti condurre più serenamente la loro vita 

scolastica senza essere esposti a situazioni imbarazzanti e umilianti che potrebbero determinarne la non 

frequentazione, l’autoesclusione, per ragioni strettamente collegate al fenomeno inquietante del bullismo 

e del cyberbullismo, fino all’abbandono degli studi. 

Nelle sedi universitarie la carriera “Alias” è già attiva da alcuni anni, nelle Scuole secondarie di secondo 

grado stenta a decollare, attesa la delicatezza dell’argomento e la non sempre adeguata e giusta 

preparazione necessaria ad affrontare la situazione. 

La prof.ssa Mastrovito informa che nei giorni scorsi il DS ha incontrato in modalità da remoto i Coordinatori 

dei Consigli di classe per rendere gli Stessi edotti sulla tematica. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si è reso necessario stilare un Regolamento Carriera “Alias “che oggi 

viene sottoposto all’esame del Consiglio per l’approvazione. 
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Giova ricordare che ciascun componente il Consiglio di Istituto ha avuto modo di visionare preventivamente  
il documento sopra definito inviato a mezzo peo alle ore 17,26 del 27 Gennaio 2021.   
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
ALLA LUCE       Degli orientamenti emersi su scala nazionale, sia pure a livello accademico- 

      universitario; 
ESAMINATO 
ASCOLTATA 

      Il documento presentato;  
      La relazione della prof.ssa Mastrovito ad illustrazione dell’intero documento; 

TENUTO CONTO       Delle considerazioni emerse nel corso dell’argomentazione,    
       

 
all’unanimità, manifestata con espressione di consenso esplicito,  

 
DELIBERA  OdG n. 4 

 
 
E’ approvato integralmente e totalmente il Regolamento Carriera “Alias”.  

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 5 

Regolamento Bullismo e Cyberbullismo 

        
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 5. all’ OdG. 
Il DS illustra al Consiglio il Regolamento riguardante le norme atte a prevenire e a contrastare il fenomeno 
dilagante ed incontrollabile del bullismo e del cyberbullismo. 
In tale direzione, esiste una normativa di riferimento che va dalla Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 
2007 – Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionali per la prevenzione e la lotta al bullismo -, 
alla Direttiva Ministeriale del 15 marzo 2007 – Linee di indirizzo telefoni cellulari, alla LEGGE 29 maggio 
2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si è reso necessario stilare un Regolamento Bullismo e Cyberbullismo che 

oggi viene sottoposto all’esame del Consiglio per l’approvazione.  

Giova ricordare che ciascun componente il Consiglio di Istituto ha avuto modo di visionare preventivamente  

il documento sopra definito inviato a mezzo peo alle ore 17,26 del 27 Gennaio 2021.   

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
ALLA LUCE       Della normativa vigente in materia;; 
ESAMINATO 
ASCOLTATA 

      Il documento presentato;  
      La relazione del DS ad illustrazione dell’intero documento; 

TENUTO CONTO       Delle considerazioni emerse nel corso dell’argomentazione,    
       

 
all’unanimità, manifestata con espressione di consenso esplicito,  

 
DELIBERA  OdG n. 5 

 
 

E’ approvato integralmente e totalmente il Regolamento Bullismo e Cyberbullismo.  
 
 

          
ORDINE  DEL GIORNO n. 6 

Varie ed Eventuali 
 

Si prende atto della comunicazione formulata dal DS circa l’opportunità di poter usufruire di un servizio di 
trasporto per gli studenti del Liceo Classico, con indicazione dei costi, dei tempi e di altri dati, sulla scorta 
del servizio già fornito agli alunni del Convitto Nazionale, a seguito della richiesta avanzata dagli studenti 
stessi del Liceo Classico. 
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Terminata la discussione riguardo ai 6 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 

 
 


