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VERBALE CONSIGLIO DI  ISTITUTO 

SEDUTA DEL 06 MAGGIO 2022 
         

Il 06 – 05 - 2022 alle ore 16,30, in presenza in Aula magna, si è riunito  il Consiglio di Istituto del Liceo 
Scientifico “L. Mossa” di Olbia in seduta ordinaria, regolarmente convocato con comunicazione del 
29/04/2022 per discutere i seguenti punti ordine del giorno: 
 

1) Approvazione verbale del 10-02-22; del. 08 /2022 
2) Anno scolastico 2022/2023 situazione logistica generale: comunicazioni da parte del Dott. 

Carzedda Pietro, Sub Commissario zona omogenea Olbia-Tempio, Prov. SS; 
3) Modifica Regolamento riunioni OO. CC. a distanza; del. 09/2022 

                 4)   Revisione termini contratto affidamento servizio distribuzione automatica bevande; 
                 5)   Varie ed eventuali. 
          
                  
Sono presenti alla riunione il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Antolini e i seguenti consiglieri eletti per 
ciascuna componente: 
  
Genitori Ciceri Diego ( Presidente), Cudoni Luigi, Porcu Maria Giovanna, Trivellin Marco 
Studenti Firinaiu Matteo, Romdhani Massimo  
Docenti Addis Gian Lorenzo, Demontis Stefania, Firinaiu Sara, Fortunato Diego, Pisanu Pietro 

Angelo, Scano Emanuela, Sinno Giulio 
ATA:  

Canu Antonietta, 
 
Risultano assenti:  
Genitori   
Studenti  Rossi Gabriele, Deriu Martina 
Docenti: Nieddu Alessandra 
ATA:  

Manghina Beatrice 
 
Presiede il Presidente Ciceri Diego,  verbalizza Addis Gian Lorenzo. Accertata la regolarità della seduta, il 
Presidente dichiara aperti i lavori.  

 
Punto  1 : approvazione verbale del 10-02-2022 

 
 Il Signor Cudoni Luigi chiede che venga corretta e integrata la parte relativa al suo intervento nella riunione 
precedente. Il  verbale viene quindi approvato all’unanimità. del. 08 /2022 
 
Punto 2 : Anno Scolastico 2022/2023 situazione logistica generale: comunicazioni da parte del Dott. 
Carzedda Pietro, Sub Commissario zona omogenea Olbia Tempio Prov. SS 
             
Il Presidente e il Dirigente scolastico accolgono nella riunione il dott. Pietro Carzedda ringraziandolo per la 
disponibilità dimostrata. Il Presidente cede quindi la parola al sub commissario per presentare al Consiglio 
importanti comunicazioni riguardanti le problematiche strutturali della scuola e i progetti messi in campo 
dall’Ente per la loro risoluzione. 
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Il Dott. Carzedda riferisce innanzitutto sui lavori di rifacimento della palestra della sede centrale, che sarà  
agibile dal prossimo anno scolastico.  
Per quanto riguarda la disponibilità di ulteriori aule, è stata data una spinta decisiva finalizzata alla messa in 
esercizio di altre 7 o 8 aule in succursale, comprese quelle già ultimate e altre tre o quattro per le quali si 
avvierà a breve la fase amministrativa e progettuale. Tale scenario dovrebbe consentire di raggiungere una 
disponibilità di massimo diciotto aule, compresa quella da destinare al laboratorio scientifico. In questa 
prospettiva, sarà possibile evitare il problema dei doppi turni per il prossimo anno scolastico. 
Il Dott. Carzedda informa inoltre che il Comune sta programmando il nuovo polo scolastico di Olbia, un 
nuovo “campus” immerso nel verde e attiguo agli altri edifici scolastici già presenti, e cioè il Deffenu e 
l’Istituto Comprensivo; il sito dovrebbe anche essere raggiunto da una fermata della ferrovia di prossima 
costruzione. Alla fase di avvio del dossier “polo scolastico” hanno partecipato anche i dirigenti scolastici 
interessati (Antolini, Mantovani, Corda) i quali sono stati direttamente coinvolti nel fornire i contributi 
necessari per la stesura del DPP – Documento preliminare alla progettazione. Nel merito, il prof. Antolini 
illustra a grandi linee l’idea pedagogica e innovativa che i tre dirigenti hanno elaborato per condividere con 
gli Enti interessati gli elementi progettuali fondamentali del cosiddetto Polo scolastico. 
Viene quindi congedato il dott. Carzedda con i ringraziamenti da parte del Presidente a nome di tutto il 
Consiglio.  
Terminato l’intervento, il Dirigente scolastico precisa che si sta studiando comunque un piano alternativo 
provvisorio da mettere in atto nel caso in cui a settembre 2022 le aule previste non siano ancora pronte e/o 
disponibili. Nella sede centrale si creerebbe una carenza di 5 aule con conseguente impossibilità per 5 classi 
di trovare collocazione in presenza. Tale situazione può essere affrontata con i doppi turni oppure, per 
evitare tutte le criticità che tale soluzione comporterebbe, si sta studiando la possibilità di svolgere le lezioni 
in didattica a distanza per gruppi di 5 classi che turnerebbero settimanalmente. In questa prospettiva, 
ciascun gruppo turnerebbe ogni 8 settimane. Il DS conclude che si tratta di un’ipotesi sulla quale si dovrà 
lavorare per elaborare un progetto didattico organizzativo efficace e congruo dal punto di vista formale. 
 
Punto  3 :  modifica Regolamento riunioni OO.CC. a distanza 
 
Il Dirigente sottolinea che dal 1° aprile, per effetto del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, non è più previsto l’obbligo 
di svolgere le riunioni degli. Organi collegiali a distanza, fatte salve eventuali scelte che la scuola può 
adottare nell’ambito dei propri regolamenti interni. Sulla base di tali premesse, considerata comunque la 
situazione strutturale generale e le esigenze che possono scaturire anche in relazione all’andamento della 
pandemia, il Dirigente ritiene utile e necessario integrare il Regolamento sulle riunioni degli OO.CC. Viene 
quindi illustrato il testo e ci si sofferma in particolare sugli articoli 1 e 2. Il signor Cudoni Luigi interviene 
sottolineando l’importanza di specificare nel documento che le riunioni del Consiglio d’Istituto avvengano in 
presenza.  Dopo aver inserito la precisazione richiesta, il Presidente mette ai voti la proposta.        
 

IL CONSIGLIO 
 
ANALIZZATO il testo proposto dal Dirigente scolastico, 
 

all’unanimità delibera 
 
di approvare il Nuovo Regolamento riguardante le riunioni degli OO.CC. per via telematica.  
Il documento sarà pubblicato su albo on line e sulla sezione “Regolamenti” del sito web della scuola.                   
 

del. 09 /2022 
 

Punto 4: Revisione termini contratto affidamento servizio distribuzione automatica bevande 
 
Il Dirigente scolastico comunica al Consiglio di aver ricevuto da parte della ditta IVS, affidataria del servizio 
di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack, una proposta di revisione dei termini del 
contratto di concessione del servizio stipulato il 10/03/2020 con scadenza il 31/08/2022. Tale proposta è 
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strettamente legata al biennio di emergenza pandemica che ha determinato di fatto una drastica riduzione 
del servizio come conseguenza dei protocolli di prevenzione e dei lunghi periodi di didattica a distanza e 
didattica digitale integrata. L’art. 65, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 prevede la possibilità di revisione dei  
termini qualora si verifichino fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull’equilibrio del piano 
economico finanziario. Inoltre, l’art. 28-bis della Legge 77 del 17/07/2020 di conversione del D.L. 34/2000 
“Decreto rilancio”, conferma la possibilità di rideterminare il piano economico finanziario per i servizi di 
somministrazione mediante distributori automatici di cibi e bevande presso gli istituti scolastici di ogni ordine 
e grado. Alla luce di tali disposizioni normative, la ditta IVS ha rideterminato per il periodo interessato un 
canone di € 3.000,00. 
    Il Dirigente ricorda infine che entro il 31 agosto si dovrà bandire una nuova gara per cui è indispensabile 
costituire una commissione mista “ ad hoc” per rivedere e definire un nuovo capitolato che tenga conto delle 
linee di educazione alimentare approvate dai consigli di istituto precedenti. Di questa commissione accettano 
di farne parte: Firinaiu Sara, Firinaiu Matteo, Trivellin Marco, Canu Antonietta.  
Entro lo stesso periodo si pubblicherà la gara per il servizio ricreazione nella speranza di affrontare il nuovo 
anno scolastico senza le limitazioni determinate dall’emergenza pandemica. 
La signora Porcu Maria Giovanna auspica che quanto prima si possa tornare ad un pieno ripristino dei 
servizi di distribuzione, compresi i panini. 
 
Punto  5 : varie ed eventuali 
 
Il signor Cudoni Luigi propone che nel prossimo Consiglio d’Istituto ci sia come punto all’ordine del giorno 
l’istituzione della settimana corta, richiesta da molti genitori. Inoltre chiede una maggiore responsabilità  da 
parte degli insegnanti che, a suo dire, non stanno rispondendo in modo adeguato ai problemi causati negli 
alunni dalla DAD e dal disagio di questi anni di pandemia. 
Alla prima richiesta risponde il Dirigente ricordando che la questione è stata dibattuta ampiamente ma il 
Collegio si è “spaccato”, nel senso che il numero dei voti si equivaleva tra favorevoli e contrari per cui egli 
stesso ha proposto di rinviare la discussione propedeutica ad avviare un processo decisionale che veda 
coinvolte tutte le componenti della comunità scolastica. In ogni caso, nel corrente anno scolastico i vincoli 
organizzativi imposti dall’emergenza pandemica combinati con la sfasatura degli orari e dalla diversa 
articolazione oraria nella succursale non avrebbero consentito di implementare la settimana corta.  
In relazione alla seconda osservazione intervengono i docenti Pisanu Pietro e Demontis Stefania. Il primo 
sottolinea che nessun docente si sottrae al proprio compito ma anzi cerca di aiutare e spronare i ragazzi a 
lavorare per il loro bene e la loro crescita. La seconda ricorda che sono stati attivati corsi di recupero e 
sportelli didattici per il recupero degli alunni con difficoltà. Il problema però consiste nel fatto che sia gli uni 
che gli altri non vengono frequentati dagli alunni. Anche il Dirigente interviene per ribadire che il sacrificio è 
di tutti: docenti, alunni e genitori. I docenti, in modo particolare, cercano di far capire che determinati obiettivi 
devono comunque essere raggiunti per garantire una effettiva crescita e maturazione. E in quest’ottica 
quindi, anche i debiti hanno un senso. 
La signora Porcu Maria Giovanna chiude il discorso dicendo che non bisogna criminalizzare i docenti. Sono 
gli alunni che devono responsabilizzarsi e anche i genitori devono contribuire al successo scolastico dei figli. 
Il signor Trivellin Marco pone invece il problema dei colloqui, e cioè la grande difficoltà da parte dei genitori a 
collegarsi con i docenti. Molti appuntamenti sono saltati. Sarebbe quindi opportuno affrontare il problema in 
una prospettiva di miglioramento per il prossimo anno scolastico. 
Gli interventi si chiudono con l’osservazione del signor Cudoni Luigi che sollecita una soluzione per le attività 
pratiche di scienze motorie in succursale, in particolare per la possibilità di utilizzo dei locali della palestra 
per i quali è in essere una convenzione e per gli spostamenti in strutture all’aperto.  
 
           Esauriti i punti all’ordine del giorno la riunione si conclude alle ore 18,00. 
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    Il Segretario                                                                                                        Il Presidente 

Gian Lorenzo Addis                                                                                                Diego Ciceri 

                                                                                                


