
	 	
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “LORENZO MOSSA” 
 

 
Si 
 

Via Campidano  -  07026 OLBIA (OT)  -Tel. 0789 21834 - Fax 0789 22363 
Codice scuola SSPS05000G  -  Codice fiscale 91025300905 

Codice iPA   istsc_ssps05000g   -   Codice Univoco Ufficio  UF2KGW 
 
 

1 
 
 

 
VERBALE CONSIGLIO DI  ISTITUTO 
SEDUTA DEL 08 – 09 - 2022 
         
Il giorno 08– 09 - 2022 alle ore 17,30 si è riunito  il Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico “L. Mossa” di 
Olbia in seduta ordinaria, regolarmente convocato con comunicazione prot. n. 18800 del  03/09/2022, per 
discutere i seguenti punti ordine del giorno: 
 

1) Approvazione verbale del 22.07.2022; del. 16/2022 
2) Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. “Indicazioni tecniche e normative 

per l’avvio dell’a.s. 2022/2023”. – Nuovo protocollo di istituto. del. 17/2022 
3) Disponibilità aule e organizzazione didattica a.s. 2022/2023.  del. 18/2022 
4) Avvio a.s. 2022/2023: data di inizio delle lezioni, Orario delle lezioni e organizzazione prima settimana di 

lezione; del. 19/2022 
5) Calendario scolastico: proposta al C. Ist. 1 g. Vacanza + 2 gg. da anticipo lezioni. del. 20/2022. del. 20/2022 
6) Varie ed eventuali 
 

 La riunione si svolge in presenza, in Aula Magna . 
Sono presenti alla riunione il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Antolini e i seguenti consiglieri eletti per 
ciascuna componente: 
  
Genitori Ciceri Diego ( Presidente), Porcu Maria Giovanna, Trivellin Marco 
Studenti ,, Firinaiu Matteo, Deriu Martina  
Docenti Addis Gian Lorenzo, Fortunato Diego, Sinno Giulio, Pisanu Pietro, Scano Emanuela, 

Firinaiu Sara 
ATA:  

Canu Antonietta, Manghina Beatrice 
 
Risultano assenti:  
Genitori  Cudoni Luigi 
Studenti  
Docenti: Nieddu Alessandra,  Demontis Stefania 
ATA:  

 
 
Presiede il Presidente Ciceri Diego, verbalizza  Addis Gian Lorenzo. Accertata la regolarità della seduta, il 
Presidente dichiara aperti i lavori.  
 
PUNTO 1. Approvazione verbale seduta del 22 Luglio 2022. 

 
                 Il verbale è approvato all’unanimità. del. 16/2022 
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PUNTO 2. Contrasto alla diffusione del contagio da COVID 19 in ambito scolastico. “ Indicazioni 
tecniche e normative per l’avvio dell’anno scolastico 2022 – 2023” - Nuovo protocollo 
d’istituto: 

             
              Il dirigente scolastico presenta ed illustra al Consiglio il Protocollo di istituto che è stato redatto in 
coerenza con gli atti normativi emanati a livello nazionale nel mese di agosto 2022 (“Indicazioni strategiche 
ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico, a.s. 2022 -2023, Istituto Superiore di Sanità, 05 agosto 2022 e Nota del Ministero dell’istruzione 
n. 1998 del 19/08/2022 ”). Tali documenti sanciscono la scadenza al 31 agosto 2022 di tutte le disposizioni 
emergenziali emanate per il contesto scolastico. Alla luce di tale nuova cornice normativa legata al 
miglioramento del quadro pandemico, si rende necessario emanare un nuovo Protocollo di istituto che, 
tenuto conto delle caratteristiche strutturali delle due sedi, applichi, a partire dal 1° settembre 2022. 
Il protocollo risponde a due obiettivi fondamentali: 

a) Garantire la continuità scolastica in presenza e prevedere il minimo impatto delle misure di 
mitigazione sulle attività scolastiche; 

b) Articolare le misure di prevenzione a seconda dell’andamento della situazione pandemica e 
predisporre un sistema di regole e di misure organizzative pronto per far fronte ad un eventuale 
peggioramento dei contagi. 

Le misure standard suggerite dai documenti ufficiali di cui sopra. Tali misure standard si possono così 
riassumere: 

Permanenza a scuola solo in assenza di sintomi febbrili e in assenza di test positivo al Covid. 
- Igiene delle mani ed etichetta respiratoria. 
- Utilizzo della mascherina FFP2 per i soggetti fragili. 
- Sanificazione ordinaria periodica e straordinaria in presenza di casi confermati. 
- Strumenti per la gestione di casi sospetti e confermati. 
- Ricambio d’aria frequenti. 

 
Pertanto, da questo anno scolastico si dovrebbe ritornare gradualmente ad un’organizzazione del servizio 
scolastico pre- pandemia. Infatti, non sarà necessario svolgere l’ingresso scaglionato ma, per ragioni 
generali di sicurezza, saranno mantenuti i diversi punti di ingresso / uscita con i rispettivi percorsi. Inoltre, 
sarà riattivata la ricreazione secondo le modalità pre-covid e il servizio distributori automatici per il quale si 
procederà ad una nuova gara. Per il momento non sarà invece attivato il servizio ricreazione per cui si 
suggerisce agli studenti di portare la merenda da casa. 
Nel caso di un cambiamento del quadro epidemiologico ci saranno altre possibili misure da attivare: 
distanziamenti, mascherine non solo per i casi fragili, consumo della merenda nei banchi, gestione dei 
momenti di aggregazione e durante le attività extracurricolari e laboratoriali. 
Questo nuovo scenario implica quindi un adeguamento del Regolamento di Istituto e del Patto educativo di 
corresponsabilità così come rielaborati ed già approvati dal Collegio dei docenti nella riunione svoltasi in 
data odierna. 
Tutte le regole relative a ritardi, giustificazioni e uscite anticipate sono ripristinate come negli anni pre-
COVID: tutto deve essere annotato nel registro elettronico, anche il ritardo breve e le uscite anticipate 
devono essere sempre motivate. E’ vietato fumare nei locali dell’istituto e nelle pertinenze: chi non rispetta il 
divieto sarà multato. 
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In relazione al patto educativo di corresponsabilità, il Dirigente propone che venga mandato via mail alle 
famiglie ma sarebbe anche opportuno che venisse letto ai ragazzi dai rappresentanti di classe nei primi 
giorni di lezione. 

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 il documento “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione 
delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)”. Istituto Superiore di Sanità, 05 agosto 
2022; 
VISTA la Nota del Ministero dell’istruzione n. 1998 del 19/08//2022; 
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 che il Protocollo è stato presentato al Collegio dei docenti del 1° settembre 2022; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 07 /22_23 del giorno 08 settembre 2022 con la quale sono stati 
approvati le modifiche al Regolamento di Istituto e al testo del Patto educativo di corresponsabilità, 
 

ALL’UNANIMITA’ D E L I B E R A 
di approvare 

 
Ø il PROTOCOLLO DI ISTITUTO CONCERNENTE LE MISURE OPERATIVE DI SICUREZZA ANTI-

CONTAGIO E DI CONTRASTO ALL’EPIDEMIA DI COVID-19 per l’A.S. 2022/2023;  
Ø l’adeguamento e aggiornamento del REGOLAMENTO DI ISTITUTO; 
Ø L’aggiornamento del Patto educativo di corresponsabilità.                         del. 17/2022 

             
 

PUNTO 3. DISPONIBILITÀ AULE E ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A.S. 2022/2023.  

  
Il Dirigente scolastico comunica al Consiglio che per il prossimo anno scolastico avremo 11 classi nella 
succursale: tutto il corso SUA, il triennio SUB, la 3^ e la 5^ SUC e una prima di Scienze umane (formata da 
studenti non pendolari). Tale scelta è stata dettata da oggettivi vincoli legati a specifiche situazioni di alcuni 
studenti delle altre classi per i quali non è opportuna la sistemazione in succursale. 
In centrale avremo invece 40 classi e 35 aule, con una carenza oggettiva di 5 aule, in attesa che, anche 
grazie alle interlocuzione con la Provincia di Sassari – Zona omogenea Olbia Tempio – si possano reperire 
le aule mancanti. Per far fronte a tale emergenza si dovrà ricorrere provvisoriamente ad una turnazione 
settimanale per gruppi di 5 classi, con una frequenza per ciascun gruppo di massimo 4 settimane durante 
l’anno scolastico. Ogni gruppo turnerebbe ogni 8 settimane. Il Dirigente scolastico ha proposto al Collegio di 
valutare due modalità alternative di realizzazione delle turnazioni:  

a) in orario antimeridiano attraverso la didattica digitale e distanza; 
b) in orario pomeridiano in presenza. 
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Il Collegio, con delibera n. 2/22_23 del 1° settembre 2022, si è espresso favorevolmente per l’ipotesi a), 
ritenendola meno disagevole dal punto di vista didattico e organizzativo rispetto alla turnazione pomeridiana 
in presenza. Il Presidente invita quindi il Consiglio a deliberare nel merito. 

IL CONSIGLIO 
 
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 MISURE OPERATIVE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 – 
A.S. 2022/2023; 
VISTO il PTOF 2019 – 2022 e nelle more dell’approvazione del PTOF 2022-2025; 
VISTI il Regolamento di istituto e il Regolamento per la gestione delle DAD e della DID approvati dagli 
OO.CC.; 
VALUTATA la relazione del Dirigente scolastico dalla quale emerge il quadro problematico della disponibilità 
di aule nella sede centrale determinato dalla carenza di 5 aule a fronte di 40 classi; 
CONSIDERATO che si resta in attesa di risolvere in tempi congrui la carenza di aule grazie 
all’interessamento della Provincia di Sassari – Zona omogenea Olbia Tempio; 
ATTESO pertanto che allo stato attuale risulta necessaria e indifferibile la soluzione provvisoria di dover 
ricorrere ad una turnazione di gruppi di 5 classi alla settimana, con una frequenza di massimo 4 settimane 
nell’arco di tutto l’anno scolastico per ciascun gruppo; 
VALUTATO l’impatto sulla didattica e sulla dimensione educativa che produrrebbero le due modalità 
alternative di realizzazione della turnazione, in orario antimeridiano attraverso la didattica digitale a distanza 
oppure in orario pomeridiano in presenza; 
CONSIDERATO che la turnazione in orario pomeridiano implica maggiori disagi sia dal punto di vista 
dell’efficacia dei processi di insegnamento / apprendimento, tenuto conto in particolare dell’attenzione e della 
motivazione degli studenti, sia per quanto riguarda la mobilità urbana ed extraurbana determinata dall’alta 
percentuale di studenti pendolari e di studenti residenti in quartieri molto distanti dal centro città; 
ATTESO che la didattica digitale a distanza consente di ridurre in maniera significativa i disagi di cui sopra; 
CONSIDERATO altresì che si tratta comunque di una modalità di lavoro ampiamente esplorata da docenti e 
studenti durante l’emergenza pandemica con elementi metodologici innovativi e suscettibili di incrementare 
interesse e motivazione fra gli studenti; 
CONSIDERATO altresì che il periodo della turnazione, sfruttando anche le potenzialità delle risorse digitali 
potrebbe essere dedicato ad attività formative legate ai PCTO, alla partecipazione ad eventi e/o 
manifestazioni nella cornice dei percorsi di educazione civica, allo svolgimento di uscite didattiche dedicate o 
di viaggi di istruzione, 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.02/22_23 del 1° settembre 2022 con la quale, valutate le 
compatibilità di ordine didattico, è stata approvata la turnazione delle 5 classi in orario antimeridiano 
attraverso la didattica digitale a distanza, 
 

ALL’UNANIMITÀ DELIBERA 
 
di organizzare le lezioni presso la sede centrale con una turnazione settimanale di 5 classi in orario 
antimeridiano attraverso la didattica digitale a distanza. Dà mandato al Dirigente scolastico di intensificare 
tutte le opportune interlocuzioni con la Provincia di Sassari – Zona omogenea Olbia Tempio – al fine di 
reperire le 5 aule mancanti.         del. 18/2022 
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PUNTO 4. Avvio anno scolastico 2022/2023: data di inizio delle lezioni. Orario delle lezioni e 
organizzazione prima settimana di lezione. 
 

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 MISURE OPERATIVE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 – 
A.S. 2022/2023; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.03/2023 del 1° settembre 2022 con la quale, valutate le 
compatibilità di ordine didattico, all’unanimità è stato proposto di anticipare l’inizio delle lezioni a lunedì 12 
settembre 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 efficacia; 
ATTESO che sono ancora in corso le opportune interlocuzioni istituzionali per conoscere gli orari dei 
trasporti a livello locale e territoriale; 
CONSIDERATI gli orari attuali dei mezzi di trasporto urbano ed extraurbano; 
VISTI in particolare gli orari delle linee Aspo che possono garantire i collegamenti con la succursale di via 
Capo Verde compatibili con gli orari di inizio e di termine delle lezioni, alla 4^ e 5^ ora, e tali da consentire 
agli studenti pendolari, al termine della 5^ ora, di raggiungere in tempo utile il centro città per non perdere le 
coincidenze con i rispettivi mezzi di trasporto extraurbano; 
CONSIDERATO pertanto che tali condizioni di prefigurano come cause di forza maggiore che determinano 
la riduzione di due moduli orari, 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
A. Dal 14 al 18 settembre 2022, le lezioni si svolgeranno secondo la seguente organizzazione: 

 
SEDE CENTRALE 

Þ PRIMO GIORNO (14 SETTEMBRE 2022): 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 202 (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 2022): 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 2022) 
• 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 2022) 

Tutte le classi dalle 8.25 alle 11.25 
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B. La seguente scansione oraria delle lezioni: 
                                                                           sede centrale 
                                                 1^ora                       8,10 –  9,10 
                                                 2^ora                       9,10 – 10,10 
                                                 3^ora                     10,10 – 11,00 
                                                 RICREAZIONE     11,00 – 11,15 
                                                 4^ora                     11,15 – 12,15 
                                                 5^ora                     12,15 – 13,10 
 
succursale 
 
                                                1^ora                         8,25            9,25 
                                                2^ora                         9,25          10,20 
                                                3^ora                       10,20          11,10 
                                                RICREAZIONE       11,10          11,25 
                                               4^ora                        11,25          12,15 
                                               5^ora                         12,15         13,15     

 
orari arrivo/partenza mezzi ASPO al DELTA 
 
                                                ARRIVO                    Linea n°11        ore 8,01                   
                                                                                  Linea n° 4         ore 8,18 
                                                                                  Linea n° 2s       ore 8,21 
 
                                              PARTENZA               Linea n°11         ore 11,30 
                                                                                Linea n° 4         ore  12,22 
                                                                                Linea n°11        ore  12,25 
                                                                                Linea n° 4         ore  13,39 
                                                                                Linea n° 11       ore  13,25 
 

Del. 19/2022 
 
PUNTO 5. Calendario scolastico: proposta al C. Ist. 1 g. Vacanza + 2 gg. da anticipo lezioni. del. 20/2022 
 
Il dirigente espone al Consiglio di Istituto le proposte per la scelta dei due giorni di vacanza, informando i 
presenti che il Collegio dei docenti ha espresso il proprio parere nella seduta tenutasi in data odierna.  
Il prof. Antolini precisa che sono da scegliere in totale 3 giorni:  
2 in conseguenza dell’anticipo delle lezioni al 12 settembre 2022, 
2 a disposizione del Consiglio di istituto, di cui uno coincide con la data del Santo patrono (S. Simplicio – 
Lunedì 15 maggio 2023). 
 
I membri del Consiglio, analizzano con attenzione il calendario scolastico.  accolgono il parere espresso dal 
Collegio dei Docenti. Il signor Trivellin Marco osserva che, la proposta del Collegio dei docenti fa coincidere 
3 dei 4 giorni di vacanza con il lunedì e riterrebbe più opportuno evitare tale concentrazione. 
 

IL CONSIGLIO 
VISTO il calendario regionale dell’a.s. 2022/2023; 
VISTA la deliberazione del Collegio dei docenti n.10/22_23 del giorno 08 settembre 2022 con la quale è 
stata formulata una proposta di individuazione dei giorni di vacanza adeguata e sostenibile rispetto a criteri 
didattici; 
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CONSIDERATO che tale proposta ha il vantaggio di distribuire su tutto l’anno scolastico i giorni di vacanza 
al fine di consentire ogni due – tre mesi un periodo di pausa didattica, 
 

all’unanimità delibera 
 
di scegliere i seguenti giorni di vacanza: Lunedì 31 ottobre 2022 – Lunedì 20 febbraio 2023 – Sabato 29 
aprile 2023. A tali giorni si aggiunge il lunedì 15 maggio 2023 (Festa del Santo Patrono). 

 Del. 20/2022 
 
 
Punto 5: varie ed eventuali:  
 
Il Presidente Ciceri Diego, neo Dirigente ai Lavori pubblici del comune di Olbia, delinea i tempi ancora 
lunghissimi che sono necessari per la costruzione del nuovo “Polo scolastico” nel senso che ancora non si 
sono neppure espropriati i terreni interessati. Inoltre accenna al problema della palestra o struttura da 
destinare allo svolgimento delle Scienze motorie in succursale: quale potrebbe essere? 
Il Dirigente precisa che è stata rinnovata una convenzione con la struttura del Planet Fitness che consentirà 
di svolgere in maniera adeguata alcune tipologie importanti dell’attività didattica di Scienze motorie. Sono 
anche in corso interlocuzioni per assicurarsi l’utilizzo del campo di basket ubicato presso la sede SEP in via 
dei Lidi e, eventualmente, l’area destinata agli spettacoli estivi situata nei pressi della sede scolastica. 
La signora Porcu Maria Giovanna vorrebbe che i ragazzi partecipassero al Progetto – Concorso “Dalle aule 
parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione” che ha l’obiettivo di avvicinare i giovani ai valori e ai 
principi della Carta costituzionale, il cui bando scade il 25 – 10 -2022. Vedrebbe inoltre volentieri una visita 
dei ragazzi in Comune per verificare il funzionamento dell’ente amministrativo più vicino al cittadino e 
all’organizzazione del territorio.    
   
Esauriti i punti all’ordine del giorno la riunione si conclude alle ore 19,00. 

 
 

    Il Segretario                                                                                                        Il Presidente 

Gian Lorenzo Addis                                                                                                Diego Ciceri 

                                                                                                


