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VERBALE CONSIGLIO DI  ISTITUTO 
SEDUTA DEL 10 Settembre   2021 

         
Il 10 – 09 -2021 alle ore 12,00 si è riunito  il Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico “L. Mossa” di Olbia in 
seduta ordinaria, regolarmente convocato con comunicazione prot. n. 16052/2021 del 06/09/2021, per 
discutere i seguenti punti ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale del 01.07.2021; del. 15/2021 
2. PROTOCOLLO DI MISURE OPERATIVE DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO E DI 

CONTRASTO ALL’EPIDEMIA DI COVID-19 – A.S. 2021/2022, sistemazione logistica (sede 
centrale e succursale) e organizzazione didattica a.s. 2021/2022; del. 16/2021 

3. Aggiornamento Regolamento di istituto e di disciplina e Patto educativo di corresponsabilità; 
(del. n. 15/2020) del. 17/2021 

4. Orario delle lezioni e organizzazione primi giorni di lezione a partire dal 14 settembre 2021; (del. 
n. 12/2020) del. 18/2021 

5. Varie ed eventuali 
                 La riunione si svolge in Aula Magna e, per alcuni componenti, 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   Moragli Patrizia (Presidente), Ciceri Diego 
Studenti  
Docenti: Addis Gian Lorenzo, Miccichè Vincenzo, Pinna Antonella, Pisanu Pietro Angelo, Saba 

Giovanna Maria, Sinno Giulio 
ATA:  

Manghina Beatrice; Sini Michele 
 
Risultano assenti:  
Genitori  Masia Daniela; Curreli Barbara 
Studenti Deriu Martina 
Docenti: Onida Roberta 

 
Presiede il Presidente Moragli Patrizia, verbalizza Addis Gian Lorenzo. Accertata la regolarità della seduta, il 
Presidente dichiara aperti i lavori.  

 
Punto  1: approvazione verbale del 01 luglio 2021 

 
Il Dirigente scolastico presenta e legge il verbale della seduta del 28/05/2021, soffermandosi in particolare 
sulle decisioni e le deliberazioni assunte. Terminata la presentazione, il Consiglio approva all’unanimità. 

Del. 15/2021 
 
Punto 2: PROTOCOLLO DI MISURE OPERATIVE DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO E DI 
CONTRASTO ALL’EPIDEMIA DI COVID-19 – A.S. 2021/2022, sistemazione logistica (sede 
centrale e succursale) e organizzazione didattica a.s. 2021/2022 
 
Il dirigente scolastico presenta ed illustra al Consiglio il Protocollo di istituto che è stato redatto in coerenza 
con i documenti e gli atti normativi emanati a livello nazionale per la prevenzione e il contrasto del contagio 
Covid – 19 per l’a.s. 2021/2022. (DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111. Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. DECRETO M.I. 257 del 06/08/2021, “Adozione del documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 
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scolastico 2021/2022”. PIANO SCUOLA 2021-2022 – “Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative 
nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”. PROTOCOLLO D’INTESA per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19. (14 agosto 2021_ Ministero Istruzione – OO.SS.); 
Il protocollo di istituto è stato definito in seguito alla riunione del Servizio di prevenzione e protezione, 
svoltasi il 31 agosto 20212, alla quale ha partecipato anche il medico competente, e presentato al Collegio 
dei docenti del giorno 01 settembre 2021. 
Il Ds sottolinea che, rispetto allo scorso anno scolastico, le misure e le regole fondamentali adottate sono 
state confermate: ingressi e percorsi distinti, orario inizio lezioni scaglionato (sede centrale),  distanziamento, 
mascherina chirurgica, igienizzazione costante delle mani,  2 pause didattiche in aula al posto della 
ricreazione,  divieto di utilizzo dei distributori automatici,  pulizia e igienizzazione accurate dei locali, 
tracciamento dei visitatori,  aerazione continua delle aule e degli spazi,  divieto utilizzo del cortile interno fatta 
eccezione per le classi che svolgeranno lezione di Scienze motorie nel campetto (massimo due per volta).  
A fronte di tale impianto organizzativo sono però da mettere in rilievo due importanti novità introdotte dal 
DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111: le lezioni dovranno svolgersi in presenza nel rispetto del 
distanziamento ove possibile e comunque sempre con la mascherina. Trova conferma nel Decreto citato la 
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli 
edifici non lo consentano”. Rinviando ai contenuti del Piano scuola 2021 – 20221, lo stesso Ministero 
dell’istruzione, nella circolare prot. n. 1237 del 13/08/2021, richiama quanto precisato in proposito dal CTS 
“laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta 
fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare 
in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”. Vale a dire che la distanza interpersonale minima di 1 metro 
trova conferma come misura raccomandata. Ove, tuttavia, fosse impossibile rispettarla, la norma di legge 
esclude l’automatico ricorso alla didattica a distanza, richiedendo diverse misure di sicurezza. Pertanto, la 
didattica a distanza potrà e dovrà essere attivata esclusivamente nei casi di isolamento fiduciario e 
quarantena o di provvedimenti di chiusura adottati dalle autorità regionali o comunali in relazione ad 
eventuali criticità della situazione pandemica. 
La seconda novità riguarda l’obbligo per tutto il personale di esibire la certificazione verde Covid – 19 (cd 
Green Pass).     
Per quanto riguarda la sistemazione logistica si conferma l’intendimento del Collegio dei docenti di far 
turnare in succursale per tutto l’a.s. 2021/2022 i corsi A e B più la 3^ e la 4^ G dell’indirizzo Liceo scientifico 
Nuovo ordinamento, deliberato nella riunione del 05 luglio 2021 (del. n. 39/20_21). 
In merito alle problematiche della succursale, il prof. Antolini comunica che l’ascensore è stato messo in 
funzione, che l’ASPO in collaborazione con il CIPNES sta provvedendo a mettere in sicurezza tutte le 
fermate e gli attraversi pedonali compresa l’installazione di una pensilina in via Capo Verde. Si sta lavorando 
per raccordare nel miglior modo possibile gli orari dei mezzi Aspo con l’orario delle lezioni al fine di evitare 
uscite anticipate e sono in corso le necessarie interlocuzioni con i responsabili della palestra “Planet 
Fitness”, unica struttura vicinissima alla sede della scuola che potrebbe mettere a disposizione degli spazi 
attrezzati per lo svolgimento in sicurezza dell’attività motoria. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n. 59; 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro; 
VISTO l’Estratto del verbale CTS n. 34 del 12/7/2021, pubblicato con nota d’accompagnamento del 
Ministero dell’Istruzione prot. n. 1107 del 22/07/2021; 
VISTO l’Estratto del verbale CTS n. 35 del 5/8/2021, pubblicato in allegato al Piano Scuola 2021-2022, 
Ministero dell’Istruzione, prot. n. 257 del 6/8/2021;  
VISTO il DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111. Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. 
VISTO il DECRETO M.I. 257 del 06/08/2021, “Adozione del documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 
scolastico 2021/2022”; 
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VISTO il PIANO SCUOLA 2021-2022 – “Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, 
educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”; 
VISTO il PROTOCOLLO D’INTESA per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19. (14 agosto 2021_ Ministero Istruzione – 
OO.SS.); 
 
VISTA la CIRCOLARE M.I. prot. n. 1237 del 13/08/2021– Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 
e di formazione, avente ad oggetto Decreto Legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – Parere tecnico.”; 
SENTITA la relazione del Dirigente scolastico che ha illustrato i contenuti fondamentali del Protocollo di 
istituto; 
ACQUISITE le informazioni sulla situazione strutturale e logistica della succursale; 
PRESO ATTO della deliberazione del Collegio dei docenti n. 39/20_21 del 05/07/2021; 
 

ALL’UNANIMITA’ D E L I B E R A  
 

Ø di approvare il PROTOCOLLO DI ISTITUTO CONCERNENTE LE MISURE OPERATIVE DI SICUREZZA 
ANTI-CONTAGIO E DI CONTRASTO ALL’EPIDEMIA DI COVID-19 per l’A.S. 2021/2022;  

Ø la turnazione in succursale per tutto l’a.s. 2021/2022 dei corsi A e B più la 3^ e la 4^ G dell’indirizzo 
Liceo scientifico Nuovo ordinamento.  

Del. 16/2021 
 
Punto 3: Aggiornamento Regolamento d’Istituto e di disciplina e Patto educativo di corresponsabilità  
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO il PIANO SCUOLA 2021-2022 – “Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative 
e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”; 
VISTO il PROTOCOLLO DI ISTITUTO CONCERNENTE LE MISURE OPERATIVE DI SICUREZZA ANTI-
CONTAGIO E DI CONTRASTO ALL’EPIDEMIA DI COVID-19 – A.S. 2021/2022; 
CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle 
strutture scolastiche”, INAIL 2020; 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica 
e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio 
di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini svolgimento delle 
attività didattiche in presenza per tutto l’a.s. 2021/2022, in rapporto alle risorse a disposizione, alle aule 
e agli spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 
CONSIDERATA l’esigenza di rafforzare in termini positivi la relazione scuola – famiglia particolarmente 
necessaria nel contesto emergenziale tutt’ora in corso, 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
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Ø ad integrazione del Regolamento di istituto vigente, l’approvazione del Regolamento recante 

misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 
2021/2022; 

Ø l’approvazione del Patto educativo di corresponsabilità da condividere con le famiglie. 
Del. 17/2021 

 
 

Punto 4: ORARIO DELLE LEZIONI E ORGANIZZAZIONE PRIMI GIORNI DI LEZIONE A PARTIRE DAL 
14 SETTEMBRE 2021  
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTO il Protocollo di istituto concernente le misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto 
all’epidemia di covid-19 – a.s. 2021/2022; 
CONSIDERATO che si ritiene opportuno prevedere un avvio graduale delle lezioni al fine di  consentire un 
maggiore controllo delle procedure di prevenzione e sicurezza previste e della loro eficácia; 
ATTESO ch esono ancora in corso le interlocuzioni istituzionali al tavolo prefettizio per la definizione del 
piano trasporti a livello locale e territoriale, 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
Dal 14 al 18 settembre 2021, lelezioni si svolgeranno secondo la seguente organizzazione: 
 

SEDE CENTRALE 
Þ PRIMO GIORNO (14 SETTEMBRE 2021): Entrano solo le prime e le seconde 
• Classi prime dalle 8.10 alle 11.10  
• Classi seconde dalle 9.10 alle 12.10  

 
Þ DAL 15 AL 18 SETTEMBRE 2021 (per tutta la settimana fino a sabato) 
• Classi prime e seconde dalle 8.10 alle 11,10 
• Triennio dalle 9.10 alle 12.10  

 
SUCCURSALE – DELTA CENTER 

Þ PRIMO GIORNO (14 SETTEMBRE 2021): Entrano solo le prime e le seconde 
• Classi prime dalle 8.25 alle 11.25  
• Classi seconde dalle 9.25 alle 12.25  

 
Þ SECONDO GIORNO (15 SETTEMBRE 2021) 
• Classi prime e seconde dalle 8.25 alle 11.25  
• Triennio dalle 9.25 alle 12.25  

 
Þ DAL TERZO GIORNO (dal 16 al 18 settembre 2021) 

Tutte le classi dalle 8.25 alle 11.25 
Del. 18/2021 

 
Punto  5 : Varie ed eventuali 
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Si comunica  che gli studenti promossi dalla classe 3 F alla classe QUARTA saranno  redistribuiti  in tre 
classi quarte.  
Esauriti i punti all’ordine del giorno la riunione si conclude alle ore 13.00 

 
 

Il Segretario                                                                                                        Il Presidente 

 Addis  Gian Lorenzo                                                                                          Moragli Patrizia 


