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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  N. 28 - 2020/2021 

 
Oggetto:  RIPRESA DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA DAL 07/01/2021 PER IL 
75% DEGLI STUDENTI 
   
Il 21 del mese di dicembre dell’anno 2020 alle ore 18.30, tramite piattaforma G-Meet, si è riunito, in seduta 
ordinaria, su convocazione del Presidente, il Consiglio di Istituto del Liceo Classico “E. Cairoli” di Varese per 
discutere e deliberare in merito all’ordine del giorno oggetto della convocazione. All’appello nominale 
risultano:  
 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 CONSOLO SALVATORE X  

2 BARONI BRUNA X  

3 BROVELLI MONICA  X 

4 FRAPICCINI ROSSELLA X  

5 GUIDI MICHELE X  

6 LEZZI STEFANIA X  

7 LORUSSO LEONARDO X  

8 MANGANO CRISTINA X  

9 PETRUCCIANI MARIA VITTORIA X  

10 BACCA MARIA X  

11 MELE GINA X  

12 ALETTI ELEONORA X  

13 CAIELLI FRANCESCO MARIA X  

14 MONESTIER ALESSANDRO X  

15 TURTULA RAFFAELE X  

16 BERTOLDI MICHELE X  

17 CURA KLARA X  

18 GRIGOLETTO FEDERICO X  

19 VIDA FEDERICO X  

 
 
Verbalizza la prof.ssa Mangano Cristina 
Costatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
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Punto 9: Ripresa dell’attività didattica in presenza dal 07/01/2021 per il 75% degli studenti 
 

Il DPCM del 3 dicembre stabilisce che le lezioni si riprendano in presenza per il 75% degli alunni a partire dal 
7 gennaio 2021. 
Il problema è però che, ad oggi, il documento operativo redatto dal Prefetto non è ancora stato pubblicato. 

Il Collegio ha deliberato in base alla bozza che prevede moduli orari di 50 minuti con due ingressi alle 08.00 

e alle 09.40. Il modello deciso va ovviamente applicato, quello che sia.  

La presidenza condivide con i docenti che hanno fatto pervenire le loro proposte, inviate per conoscenza ai 

consiglieri, la preoccupazione che la ripresa delle lezioni in presenza del 7 gennaio avvenga in sicurezza e 

per questa ragione ha svolto una riunione il giorno 11 dicembre col dott. Praderio, medico competente, 

l’ing. Calderara RSPP e il RLS Teresa Bacca 

Abbiamo concordato e quindi condiviso anche in collegio, oltre alle misure già previste a settembre per 

l’inizio dell’attività didattica, l’adozione delle seguenti misure aggiuntive da implementare a partire dal 7 

gennaio 2021: 

 

1. Sospendere l’utilizzo dei distributori automatici di snack e bevande 

2. Barriera di plexiglass su tutte le cattedre 

3. Intervallo differenziato temporalmente tra classi per evitare possibili affollamenti nei bagni 

4. Mascherina obbligatoria in posizione dinamica e statica 

5. Cambio aria obbligatorio ogni 50 minuti. 

 

Inoltre si sta progressivamente procedendo alla sostituzione delle cattedre con nuovi modelli che 

contengano al loro interno un vano per custodire il computer. 

Su come proporre il 75% in presenza si propende a lasciare a casa a rotazione 8 classi e non a togliere il 25% 

di alunni da ogni classe. Ciò per ragioni didattiche e perché la rete internet non reggerebbe il collegamento 

contemporaneo in 30 classi per consentire didattica sincrona a distanza del 25% di studenti in turno a casa. 

E’ stata fatta una prova nel mese di dicembre. Il Dirigente si è già attivato per un contratto di fibra dedicata 

solo per il Liceo. Avrà un costo, ma è l’unico sistema per garantire piena efficienza di internet. Ci vorranno 

però due/tre mesi circa perché la nuova fibra entri in funzione. 

L’Ing Calderara ha evidenziato che per la sicurezza ciò che è importante è ridurre la quantità di studenti a 

scuola differenziando ingressi e uscite. Anche il dott. Praderio ha convenuto con quanto sopra. E si è 

concordato che la ripresa a gennaio potrebbe avvenire in sicurezza lasciando a casa, a turno, un gruppo di 8 

classi in modo frequenti il 75% degli studenti come richiesto dalla normativa, ovviamente con adozione 

delle misure su menzionate. Questa proposta è stata discussa nella riunione dello staff svolta venerdì 19 

dicembre ed è la proposta non solo del Dirigente, ma dello staff, con l’unica eccezione della prof.ssa 

Petrucciani che è firmataria di una proposta alternativa firmata dai prof.ri Todisco e Laforgia. Questa 

proposta è stata discussa in Collegio Docenti dove è stata approvata con ampia maggioranza. Si è pensato 

di tenere sempre presenti le IV ginnasio nel mese di gennaio, le terze liceo nei mesi di febbraio/marzo. 
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Abbiamo anche concordato di proporre il recupero dei 10 minuti dei moduli orari per la compilazione dei 

registri. 

Se invece venisse adottata dal prefetto l’ipotesi del 50% in presenza e il 50% a distanza ci sarebbe una 

rotazione settimanale tra 15 classi. 

Sia apre la discussione durante la quale intervengono: Cura Klara, Vida Federico e il presidente Monestier, 
Petrucciani, Guidi, Lezzi 
Cura Klara chiede informazione sui mezzi di trasporto; il Presidente Monestier informa di una iniziativa 
interliceale (Istituti Daverio-Casula, Manzoni, Cairoli) che i genitori stanno avviando per attivare dei mezzi 
complementari alle linee pubbliche e chiede alla Sig.ra Aletti di spiegare l’iniziativa.  

 
Delibera n. 28 del 21/12/2020. Il Consiglio approva a maggioranza (due contrari) 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 DPR 275/1999, da 
chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale  
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 
Varese, 22/12/2020 
                                         IL DIRETTORE S. G. A. 

                                     f.to Anna Maria Mammano 


