
Verbale del Consiglio di Istituto del 26 ottobre 2020 

 

Il giorno 26 ottobre 2020 alle ore 16:00 sulla piattaforma TEAMS si è riunito il Consiglio d'Istituto, convocato 
con nota Prot. n.6221 /A.15. del 15/10/2020 e successive integrazioni con nota Prot. n. 6434/A.15 del 
21/10/2020 e nota Prot. n. 6499/A.15.d del 24/10/2020 per la discussione del seguente o.d.g:  

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2) modifiche al Regolamento di Istituto in relazione agli art. n. 47-48  

3) Eventuali provvedimenti disciplinari a carico delle alunne A. F. e C. S. e D.F. 

4) proposta delibera circa l’eventuale volontà del Consiglio di sporgere denuncia contro le alunne A.F., 
C. S. e D. F. per i fatti a loro contestati 

5) Varie ed eventuali 

La seduta comincia in ritardo per problemi di connessione di due membri necessari al raggiungimento del 
numero legale. 

 
Sono presenti alla seduta: il Dirigente Scolastico, Prof. Intorre Dario 

i docenti: Prof.ssa Bacchiarello Giulia, Prof.ssa Bottaro Alice, Prof.ssa Fasce Elisabetta, Prof. Galati Gianluca, 
Prof. Guarnieri Alberto, Prof.ssa Perata Simonetta, Prof. Trombone Michele 

il personale A.T.A.: Sig.ra Luzzo Patrizia, Sig.ra Pietropaolo Grazia 

È assente alla seduta:  

il genitore: Sig. Sanguinetti Luigi, presidente del Consiglio di Istituto  

il docente: Prof. Capano Fausto per giustificati motivi. 

Risultando assente il Presidente, ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 215/91 art. 49 comma 2 il Consiglio di 
Istituto, con riferimento alla riunione odierna, viene presieduto dal membro più anziano, atteso che è 
comunque garantito il numero legale per la validità delle deliberazioni. 

Constatata la validità della seduta, il Dirigente Scolastico invita a procedere all’esame dei punti all’o.d.g.:  

 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  
Il Consiglio approva all’unanimità 

2) modifiche al Regolamento di Istituto in relazione agli art. n. 47-48  

Il Consiglio si dichiara unanimemente favorevole alle modifiche in oggetto, che stabiliscono la possibilità 
di irrogare la sanzione della sospensione fino al termine delle lezioni con esclusione dagli scrutini. 

3) Eventuali provvedimenti disciplinari a carico delle alunne A.F. e C.S. e D.F. 
Alla luce dell’attività istruttoria espletata dai Consigli di Classe straordinari riunitisi in data 
13/10/2020 per l’alunna A.F. e 19/10/2020 per le alunne C.S. e D.F., nel corso dei quali è stata data 
possibilità di difesa e contraddittorio alle famiglie delle alunne, il Consiglio d’Istituto approva 
all’unanimità la proposta di sanzionare le alunne A.F., C.S., e D.F. con la sospensione fino alla fine 
delle attività didattiche e l’esclusione dagli scrutini, data la particolare gravità dei fatti a loro 



contestati e riportati come note disciplinari sul registro di classe. 
Si precisa che l’esclusione dalle attività didattiche è estesa anche alle attività didattiche a distanza su 
piattaforma TEAMS, che sono equiparate alle attività in presenza. 

4) proposta delibera circa l’eventuale volontà del Consiglio di sporgere denuncia contro le alunne A.F., 
C.S. e D.F. per i fatti a loro contestati. 
Il Consiglio approva la proposta e ravvisa nei comportamenti oggetto di contestazione gli estremi per 
una denuncia contro le alunne in oggetto per ingiurie. In particolare, per l’alunna D.F. viene 
unanimemente approvata la proposta di sporgere denuncia per atti di bullismo; inoltre, per quanto 
riguarda le alunne C.S. e D.F. si riscontrano comportamenti in palese contrasto con il Protocollo di 
sicurezza anti Covid e con il principio della tutela della sicurezza altrui. Il Consiglio d’Istituto, valutata 
la particolare gravità dei fatti contestati, demanda al Dirigente Scolastico di segnalare gli stessi alla 
competente Autorità per i provvedimenti meglio visti e ritenuti.  

Per quanto attiene alla variazione di bilancio del PON 11978 del 15/07/2020 FESR “Realizzazione di 
Smart Class per la scuola di secondo ciclo” e per il punto relativo alla variazione di bilancio risorse ex. 
Art. 231, c. 1 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, cd. “Decreto rilancio” il Consiglio delibera di rimandare 
la relativa discussione alla successiva seduta. 

5) Viene proposta la ricerca di strumenti giuridici atti a derogare al limite dei tre quarti del monte ore 
annuale personalizzato come criterio per l’ammissione allo scrutinio finale (previsto dal D.P.R. n. 
122/2009), al fine di tutelare gli studenti lavoratori costretti ad assentarsi dalle lezioni per un certo  
numero di giorni.  

 

Alle ore 17:10, esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non essendo emerso altro argomento di discussione, 
la seduta è tolta.  

 

Il Segretario                                                                                                                          Il Presidente in sostituzione 

Prof. Alberto Guarnieri                                                                                                            Prof.ssa Fasce Elisabetta 


