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VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO  
SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 2021  

                 
Addì 26 del mese di febbraio duemila ventuno, alle ore 18:30 si è riunito il Consiglio di Istituto del Liceo 
Scientifico “L. Mossa” di Olbia con procedura d’urgenza, convocato con comunicazione prot. n.3927 del 
24/02/2021, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:  
  

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Organizzazione didattica mese di marzo 2021;  
3. Eventuali comunicazioni DS  
 

La riunione si svolge su Meet, nel corso CONSIGLIO D’ISTITUTO.  
  

Sono presenti alla riunione il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Antolini e i seguenti consiglieri eletti per ciascuna 
componente:  

GENITORI Masia Daniela, Moragli Patrizia 
DOCENTI Addis Gian Lorenzo, Onida Roberta, Pinna Antonella, Pisanu Pietro Angelo, 

Saba Giovanna Maria, Sinno Giulio. 
STUDENTI Calcina Sara, Demurtas Lorenzo, Deriu Martina, Martina Giorgio 

ATA  
 
Risultano assenti: 

GENITORI Ciceri Diego 
DOCENTI Micciché Vincenzo 
STUDENTI  

ATA Manghina Beatrice, Sini Michele 
 
Presiede il Presidente Moragli Patrizia, verbalizza Pinna Antonella.  
Accertata la regolarità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori.   

  
Punto 1 - Approvazione verbale seduta precedente. 
 
Su richiesta del Presidente, il Dirigente scolastico presenta e legge il verbale della seduta del 09/02/2021, 
soffermandosi in particolare sulle decisioni e le deliberazioni assunte. Terminata la presentazione, il Consiglio 
approva all’unanimità il verbale del 09/02/2021. Del. 05/2021 
 

Punto 2 - Organizzazione didattica mese di marzo 2021.  

Il Dirigente scolastico riferisce ai membri del Consiglio che, dopo aver ascoltato ed essersi confrontato con i docenti 
dei vari dipartimenti e del GLI, ritiene opportuno continuare la didattica in presenza al 50% per altri 15 giorni.  
Tale decisione è maturata in seguito a considerazioni riguardo la situazione sanitaria attuale: l’andamento dei 
contagi da Covid – 19 è critico; alcuni studenti del nostro Liceo sono risultati positivi al virus e, ciò che preoccupa 
ulteriormente è il fatto che si tratta di positività alla variante inglese.  
Una classe e alcuni docenti si trovano in quarantena, sempre a causa di contatti avvenuti con casi positivi al Covid- 
variante inglese, e potranno rientrare a scuola solo dopo aver effettuato il tampone con esito negativo. 
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Il Dirigente auspica di poter rientrare in presenza al 75% verso la metà del mese di marzo. 
Ascoltato attentamente quanto detto dal Dirigente scolastico e condivise pienamente le motivazioni illustrate 

 
Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva 

 
che venga prorogata per altri 15 giorni la didattica in presenza al 50%. Del. 06/2021 
 
Punto 3 - Eventuali comunicazioni DS.  
 
Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che la riunione del Dipartimento di lettere avrà luogo la prossima 
settimana. 
 
Riguardo il punto 2 o.d.g, i rappresentanti degli studenti pongono dei quesiti al dirigente scolastico. 
L’alunno Martina Giorgio chiede se gli allievi provenienti da San Teodoro, comune in zona rossa, potranno 
continuare a frequentare le lezioni in presenza. Il Dirigente riferisce che, come previsto dal DPCM del 14/01/2021, 
possono spostarsi dal proprio comune e frequentare in presenza. 
Il Dirigente rassicura gli studenti e tutti i presenti che solleciterà ripetutamente i collaboratori scolastici ad igienizzare 
gli spazi dell’edificio scolastico; nelle aule saranno igienizzate continuamente le cattedre, le maniglie delle porte e 
sarà verificato che ad ogni ora vengano areate.  
La sala professori continuerà ad essere igienizzata ogni ora. 
 
Gli studenti riferiscono che alcuni docenti non sempre indossano la mascherina o tendono a toglierla durante le 
spiegazioni. Il Dirigente rassicura gli alunni dicendo loro che lo farà presente ai professori e ricorda che l’uso della 
mascherina è obbligatorio, così come previsto dal DPCM del mese di novembre. 
 
Gli alunni Martina, Demurtas e Calcina lamentano il fatto che gli insegnanti stanno programmando troppe verifiche 
in presenza e tanti studenti non riescono a far fronte alla mole di lavoro.  
Il dirigente riferisce loro che si sta affrontando tale argomento in sede di dipartimenti e sarà comunicato in sede di 
consigli di classe. Suggerisce comunque agli allievi di impegnarsi e studiare sistematicamente in modo tale che le 
verifiche non diventino un carico di lavoro troppo oneroso.  
Interviene la prof.ssa Saba la quale riferisce che la situazione che i ragazzi stanno prospettando è abbastanza 
critica. A tal proposito propone che se ne discuta in seno ai consigli di classe, ove deve prevalere la collaborazione 
tra docenti, la collegialità, due elementi grazie ai quali si potrà trovare una “soluzione” per monitorare il processo di 
apprendimento dei nostri studenti, senza un eccessivo carico di verifiche. 
Conclude il dibattito prof. Pisanu il quale riferisce che assegna una verifica ogni settimana, in modo tale che gli 
allievi non perdano “l’abitudine allo studio”. 
 
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il Presidente di Istituto scioglie la seduta alle ore 19:25. 
 
 
   Il Segretario                                                                                                             Il Presidente 
(Antonella Pinna)                                                                                                      (Patrizia Moragli) 
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