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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  N. 46 - 2021/2022 

 
 
Oggetto:  Modalità attività didattica a.s. 21/22 
 
 
Il 6 del mese di settembre dell’anno 2021 alle ore 19.00, a distanza 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 CAIELLI FRANCESCO MARIA  X 

13 MONESTIER ALESSANDRO X  

14 TURTULA RAFFAELE X  

15 BERTOLDI MICHELE X  

16 CURA KLARA X  

17 GRIGOLETTO 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 2: Modalità attività didattica a.s. 21/22 

 
Si predisporrà la consueta circolare di inizio d’anno. Per quanto riguarda la sicurezza, il DS ha svolto una 
riunione in data 2 settembre con la commissione sicurezza della scuola e si applicano i protocolli 
ministeriali. Ingressi differenziati come porte di accesso numerate da 1 a 8, obbligo dell’utilizzo della 
mascherina all’interno dell’edificio, distanziamento in classe, se possibile, cambio dell’aria, igienizzazione 
delle mani. Rimangono non in funzione il bar e i distributori automatici. Gli organi collegiali potranno essere 
in presenza o a distanza anche in relazione al numero dei partecipanti. Il collegio ha espresso la propria 
preferenza per incontri a distanza.  
L’accesso al Liceo per genitori ed esterni limitato.  Colloqui coi genitori a distanza. 
Il tavolo prefettizio non ha ancora deciso concretamente se l’orario sarà con due turni in ingresso alle 08.00 
e alle 10.00  o se sarà possibile, visto l’impegno di potenziare i mezzi di trasporto, un solo ingresso alle ore 
08.00. 
La decisione verrà comunicata domani e ci si adeguerà a quanto deciso. Anche nel caso di due turni in 
ingresso, le uscite degli studenti non avverranno oltre le 14.00. Il primo giorno di scuola avrà le seguenti 
modalità: orario d’inizio differenziato per le IV ginnasio a partire dalle ore 8.00; ore 9.30 V Ginnasio; ore 
10.00 Prime Liceo; ore 10.30 Seconde Liceo; ore 11.00 classi terze. Termine lezioni per tutti gli alunni del 
Ginnasio alle ore 12.00, per gli alunni del liceo alle ore 13.00. 
 

Delibera n. 46 del 06/09/2021. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
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, 07/09/2021 
 
 
 IL DIRETTORE S. G. A. 
 
 f.to Anna Maria Mammano 


