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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Seduta del 29 Ottobre 2021 

Verbale approvato nella seduta del 30/11/2021 

 
L 'anno 2021, il giorno 29 del mese di Ottobre, alle ore 18,00 (diciotto), in video-conferenza da remoto su 

piattaforma Microsoft Teams, per contenimento contagio da Covid-19, a seguito convocazione immediata 

per procedura straordinaria d’urgenza, 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 NC 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 CASERTA Mariangela Genitrice C 

GERVASI Concetta Docente C SANTIAGO Cataldo G. Alunno C 

LANZILLOTTA Giuliano Docente C FAUSTINO Matia Sole Alunna  C 

MASTROVITO Francesca Docente C DE CARLO Carmen Alunna NC 

MAZZUCA Maria 
Felicita 

Docente C (fino alle ore 
21,15) 

DE SANTIS Stanislao  Alunno  C 

DI FRANCIA Francesca ATA NC    

 
*   C = Connesso   NC = Non Connesso  
Totale Connessi n. 16  su  n. 19 in carica e n. 19 eleggibili.  
 
E’ Invitato ad assistere ai lavori della seduta odierna del Consiglio lo Staff del DS, in ragione del punto 4. 
all’OdG.  
 
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 dott. Luigi De Santis; 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, con variazione, 
approvata all’unanimità rispetto a quanto riportato sul calendario Teams, sui seguenti punti all’OdG:   
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Assunzione in bilancio Progetto Digital Board; 
3. Assunzione in bilancio Progetto Cablaggio Strutturato; 
4. Trasferimento presso plesso ex Canossiane;  
5. 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 13/09/2021. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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ASCOLTATA la lettura del verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno 13/09/2021; 
RITENUTO di non dover apportare nessuna modifica in quanto la trascrizione rispecchia fedelmente 

quanto accaduto nella seduta del giorno 13/09/2021, 
 

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 13/09/2021 così 
come in Atti. 
Il documento appena approvato viene inviato alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 
 
 

ORDINE   DEL GIORNO n. 2 
Assunzione in bilancio Progetto Digital Board 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 2. all’ OdG. 
Il DS, ing. Antonio Iaconianni, informa il Consiglio che è stata concesso finanziamento specifico per la 

realizzazione del progetto relativo all’ Avviso pubblico “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”.  

Nella seduta odierna, il Consiglio è invitato a deliberare l’assunzione in bilancio dell’importo autorizzato 

per la realizzazione dell’attività progettuale sopra definita. 

Si precisa che ai sensi dell’art. 5, comma tre, del D.lvo 16 Aprile 1994, n.297, gli studenti 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 gli studenti Santiago Cataldo Gaudenzio, Faustino Maria Sole, De Santis Stanislao connessi 
nella seduta odierna non hanno raggiunto la maggiore età e pertanto gli Stessi non hanno diritto al voto 
deliberativo in merito alla materia trattata nel presente punto all’O.d.G..        
             

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

      La comunicazione del DS; 
      La validità dell’intervento progettuale;  

TENUTO CONTO 
RILEVATO 

      Delle considerazioni emerse nel corso dell’argomentazione; 
      Che non sono emerse osservazioni ostative alla proposta di assunzione in  
      bilancio,           
       

all’unanimità, manifestata con espressione di consenso esplicito,  

DELIBERA OdG. n. 2  

E’ autorizzata l’assunzione in bilancio dell’importo autorizzato quale finanziamento concesso al Liceo 
Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza per la realizzazione dell’ attività progettuale redatta alla luce dell’ 
Avviso pubblico “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 
 
 

ORDINE   DEL GIORNO n. 3 
Assunzione in bilancio Progetto Cablaggio Strutturato 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 3. all’ OdG. 
Il DS, ing. Antonio Iaconianni, informa il Consiglio che è stata concesso finanziamento specifico per la 

realizzazione del progetto relativo all’ Avviso pubblico “per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole”.  

Nella seduta odierna, il Consiglio è invitato a deliberare l’assunzione in bilancio dell’importo autorizzato 

per la realizzazione dell’attività progettuale sopra definita. 

Si precisa che ai sensi dell’art. 5, comma tre, del D.lvo 16 Aprile 1994, n.297, gli studenti 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. 
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Si constata che gli studenti Santiago Cataldo Gaudenzio, Faustino Maria Sole, De Santis Stanislao connessi 
nella seduta odierna non hanno raggiunto la maggiore età e pertanto gli Stessi non hanno diritto al voto 
deliberativo in merito alla materia trattata nel presente punto all’O.d.G..        
             

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

      La comunicazione del DS; 
      La validità dell’intervento progettuale;  

TENUTO CONTO 
RILEVATO 

      Delle considerazioni emerse nel corso dell’argomentazione; 
      Che non sono emerse osservazioni ostative alla proposta di assunzione in  
      bilancio,           
       

all’unanimità, manifestata con espressione di consenso esplicito,  

DELIBERA OdG. n. 3  

E’ autorizzata l’assunzione in bilancio dell’importo autorizzato quale finanziamento concesso al Liceo 

Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza per la realizzazione dell’ attività progettuale redatta alla luce dell’ 

Avviso pubblico “per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”.  

  
          

ORDINE   DEL GIORNO n. 4 
Trasferimento presso plesso ex Canossiane 

 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 4. all’ OdG. 
Il DS, Ing. Antonio Iaconianni, riferisce che i lavori c/o il complesso monumentale noto come plesso ex 
canossiane che dovrebbe ospitare le classi del triennio liceale d’Ordinamento, di fatto risulta completato 
riguardo ai lavori di ristrutturazione per una percentuale pari a circa al 60%, equivalente a quindici aule, 
locali uffici, buona parte del cortile interno e ad un solo corpo edilizio destinato a servizi igienici degli 
studenti nonché ai servizi igienici degli uffici. 
Il DS rende noto che, a seguito di specifico incontro avuto con i rappresentanti degli studenti, è emersa la 
volontà di utilizzare la struttura allorquando sia stata completamente ultimata la ristrutturazione del cortile 
esterno unitamente ad un secondo corpo edilizio relativo ai servizi igienici degli studenti. 
Tale dichiarazione viene confermata dagli studenti connessi nella seduta odierna, a riprova di una 
disponibilità manifesta circa l’avvicendamento/rotazione (turn over) delle classi con lezioni in orario 
pomeridiano per un ulteriore periodo, pari a cinque settimane, fino al 4 dicembre 2021, coincidente con la 
conclusione dei lavori relativamente al cortile esterno ed ai servizi igienici richiesti in numero maggiore 
rispetto a quanto fin qui realizzato. 
Si apre una articolata discussione in cui si registrano più interventi. 
In particolare, il dott. Barbarossa, nell’informare il Consiglio delle perplessità manifestate dai genitori, dà 
lettura di specifico documento redatto da una genitrice ed allegato al presente verbale, ad integrazione del 
medesimo. 
Dalla lettura si evince la preoccupazione più o meno diffusa tra l’utenza e, nel contempo, la richiesta di 
chiarimenti sul perché di una scelta che, di fatto, contempla il trasferimento degli alunni frequentanti le 
classi del triennio liceale con turni pomeridiani per le classi del Liceo e non riguarda, in alcun modo, gli 
alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado (ex Scuola Media) e alunni della scuola primaria (ex 
Scuola Elementare).  
Il DS precisa che non è possibile pensare ad una rotazione con lezioni in orario pomeridiano a carico di alunni 
che sono impegnati in un tempo lungo, pari ad ore nove: significherebbe terminare le lezioni in orario 
notturno ! 
Perplessità vengono manifestate dalla docente prof.ssa M.F .Mazzuca che condivide quanto riferito nella 
lettera redatta dalla genitrice e di cui è stata data lettura. Inoltre, la Stessa docente rileva un certo disagio 
anche tra i docenti e manifesta seri dubbi circa la consegna a tratti (sezioni di lavoro) della struttura, con 
la possibilità di utilizzo di una quota parte dell’edificio, contestualmente alla presenza di lavori in corso, 
con evidente compromissione della sicurezza del luogo. 
Da più parti si registrano interventi atti a ribadire che l’Ente preposto alla ristrutturazione può consegnare 
i lavori completati per una parte e non necessariamente nella totalità della struttura e che, tuttavia, all’atto 
della consegna anche di una sola sezione sono garantiti tutti gli aspetti, nessuno escluso, che permettano e 
garantiscano, in termini di legge, la fruibilità sicura della parte consegnata. 
Lo studente Santiago ribadisce che esiste la volontà, da parte degli studenti, di continuare nella turnazione, 
per come si sta realizzando, anche per un ulteriore periodo, fino a quando non saranno portati a termine 
lavori di ristrutturazione tali da consentire la consegna di una parte della struttura comprendente, oltre 
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alle aule, in numero di quindici, già pronte unitamente ad un numero di servizi igienici, il cortile esterno ed 
un numero maggiore di servizi igienici. 
Il Consiglio è invitato a votare circa il trasferimento immediato c/o il plesso ex Canossiane ovvero a rinviare 
il trasferimento al 6 dicembre 2021, allorquando la sede sarà stata dotata di cortile esterno e di un numero 
maggiore di servizi igienici, con conseguente ed ulteriore turno di rotazione/avvicendamento (turn over) 
delle classi con lezioni in orario pomeridiano fino al 4 dicembre 2021. 
Ale operazioni di voto non partecipa la docente prof.ssa M.F. Mazzuca che risulta non connessa al momento 
della votazione.   
               

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
ASCOLTATA 
PRESO ATTO 
VALUTATO  

      La comunicazione del DS; 
      Del documento redatto dalla genitrice di cui è stata data lettura; 
      Ogni singolo elemento; 

TENUTO CONTO       Delle considerazioni emerse nel corso dell’argomentazione,                 
 
all’unanimità, manifestata con espressione di consenso esplicito,  

DELIBERA OdG. n. 4  

Il trasferimento delle classi del triennio dell’ordinamento c/o il plesso ex Canossiane è rinviato alla data del 
6 dicembre 2021, allorquando si potrà usufruire, in aggiunta alle aule e ad un numero ristretto di servizi 
igienici, anche del cortile esterno e di un numero maggiore di servizi igienici. 
Il turno di rotazione/avvicendamento (turn over) delle classi con lezioni in orario pomeridiano proseguirà 
dal 3 novembre 2021 fino al 4 Dicembre 2021.    
                 

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 5 

Varie ed Eventuali 
 

Si registra l’intervento della sig.ra M. Caserta Canonaco circa la volontà di costituire un comitato dei genitori 
atto a dare forza e sostegno alle varie iniziative che la Scuola, nella persona del suo legale rappresentante, 
DS ing. Antonio Iaconianni, con l’avallo degli OO.CC., vorrà intraprendere.   
 
Sincera e sentita gratitudine viene espressa dal DS nei confronti di ciascun componente di questo O.C..   
 
Terminata la discussione riguardo ai 5 punti all’OdG, il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio. 
 
La seduta è tolta alle ore 21, 30 (Ventunoetrenta).  
  
 
                                                                                                      

 
 

LA  SEGRETARIA                              
Prof.ssa Francesca Mastrovito 

 

 
 

IL PRESIDENTE  
Dott. Luigi De Santis  

 
 


