
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 18 DICEMBRE 2020 

Il giorno 18 dicembre 2020 alle ore 17:00 si riunisce in modalità telematica il 

Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico Statale E. Fermi di Genova, per discutere 

e deliberare sul seguente O.d.G. 

1) Insediamento nuovi componenti CdI. 

2) Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione alle classi prime.  

3) Forme di incentivo previste dal D.Lgs. 262/2007, art. 4 (alunni diplomati con 

lode). 

4) Radiazione residui. 

5) Variazioni al Programma Annuale e.f. 2020. 

6) Attività negoziale. 

7) Modifiche al Regolamento di Istituto. 

8) Adesione ad accordi, bandi, progetti. 

9) Aggiornamento P.T.O.F. triennio 2019/20-2021/22. 

10) Aggiornamento regolamento comodato d’uso. 

11) Calendario scolastico e chiusure prefestivi. 

12) Emergenza Covid-19: lezioni in presenza e Didattica Digitale Integrata. 

13) Comunicazioni, varie ed eventuali. 

Risultano presenti: 

Luongo Elisa Alunno maggiorenne Assente 

Marcenaro Stefano Alunno minorenne Presente 

Lai Roberto Alunno minorenne Presente 

Demontis Elisabetta Genitore Presente 

Saporita Teresa Genitore Presente 

Zavaglia Stefania Genitore Presente 

Vassallo Enrico Genitore Presente 

Solari Giuseppe Ata Assente 

Barra  Patrizia Docente Presente 

Ferrettino  Daniela Docente Assente 

Marcenaro Laura Docente Presente 

Mazzucchelli Adriano Docente Presente 

Merlanti Antonella Docente Presente 



 

 

Milea Anita Docente Presente 

Unia Marco Docente Presente 

Lattarulo Michele Dirigente Scolastico Presente 

Il Presidente, sig. Vassallo, constatata la regolare convocazione di tutti i 

consiglieri e la sussistenza del quorum costitutivo (13 presenti su 16 membri del 

Consiglio di Istituto) apre la seduta. Svolge la funzione di segretario la prof.ssa 

Marcenaro. 

1. Insediamento nuovi componenti CdI   

• Il presidente presenta i nuovi rappresentanti degli studenti Lai e Marcenaro, 

eletti in occasione delle elezioni che si sono svolte alla fine di ottobre. Bisogna 

inoltre procedere alla designazione di uno dei rappresentanti degli studenti 

quale componente della Giunta Esecutiva. 

• DELIBERA N. 15/2020 – Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità degli 

aventi diritto al voto presenti alla riunione, la designazione della studentessa 

Elisa Luongo quale componente della Giunta Esecutiva.  

2. Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione alle classi prime   

• DELIBERA N. 16/2020 – Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità degli 

aventi diritto al voto presenti alla riunione, la conferma dei criteri attualmente 

in vigore per l’accoglimento delle domande di iscrizione alle classi prime, per 

la formazione delle classi e per l’ammissione alla classe di “biennio 

potenziato”, deliberati e aggiornati con delibere del CdI n. 19/2013, 2/2016, 

3/2017, 14/2017, 39/2017, 29/2018, 29/2019. 

3. Forme di incentivo previste dal D.Lgs. 262/2007, art. 4 (alunni 

diplomati con lode). 

• DELIBERA N. 17/2020 – Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità degli 

aventi diritto al voto presenti alla riunione, di individuare, quale forma di 

incentivo per gli alunni diplomati con lode, i “benefici di tipo economico” 

(D.Lgs. 262/2007, art. 4, lettera (e)), da erogare attraverso il trasferimento 

diretto all’alunno della quota all’uopo assegnata dal Ministero. 

4. Radiazione residui 

• DELIBERA N. 18/2020 – Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità degli 

aventi diritto al voto presenti alla riunione, la radiazione dei residui passivi 



 

 

corrispondenti agli impegni n. 480/2017 (E. 188,35) e n. 481/2017 (E. 

41,45), per la seguente motivazione: nessuna fattura elettronica emessa - 

decorsi tre esercizi finanziari. Le somme corrispondenti ritornano nella 

disponibilità finanziaria del bilancio della scuola. 

5. Variazioni al Programma Annuale e.f. 2020 

• DELIBERA N. 19/2020 – Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità degli 

aventi diritto al voto presenti alla riunione, l’approvazione delle variazioni al 

Programma Annuale e.f. 2020 dalla n. 38 alla n. 48 (effettuate ai sensi del 

D.I. 129/2019 art. 10 co. 5 o proposte ai sensi del D.I. 129/2019 art. 10 co. 

3), allegate al presente verbale, nonché l’autorizzazione ad effettuare tutti gli 

storni fra attività e/o progetti necessari per provvedere agli ultimi impegni 

dell’e.f. 2020. 

6. Attività negoziale 

• Il dirigente scolastico, su invito del presidente, provvede, ai sensi dell’art. 48 

co. 2 del D.I. 129/2018, ad aggiornare il Consiglio d'istituto in merito 

all’attività negoziale svolta nell’ultimo semestre, prioritariamente orientata 

all’acquisizione di beni e servizi correlati con la gestione dell’emergenza 

Covid-19 e che sarà oggetto del Consuntivo e.f. 2020. Per quanto riguarda i 

distributori automatici, si rende ora necessario individuare, in analogia con 

quanto fatto dalle altre istituzioni scolastiche, un canone per l’a.s. 2019/20 

che tenga conto dell’interruzione forzata del servizio dovuta all’emergenza 

Covid-19 e che tuteli la scuola da eventuali contenziosi con il concessionario.   

• DELIBERA N. 20/2020 – Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità degli 

aventi diritto al voto presenti alla riunione, di richiedere al concessionario del 

servizio di ristoro a mezzo somministrazione di bevande calde, fredde e snack 

con distributori automatici un canone pari a Euro 4.050,00 per l’a.s. 2019/20, 

tenuto anche conto degli artt. 1256, 1463 e 1464 del Codice Civile, dell’art. 

165 del D.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 9 del 28/03/2018, senza 

che ciò comporti alcun obbligo per la scuola in relazione alla ripresa e alla 

prosecuzione del servizio. 

7. Modifiche al Regolamento di Istituto   

• DELIBERA N. 21/2020 – Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità degli 



 

 

aventi diritto al voto presenti alla riunione, che tutte le disposizioni 

organizzative adottate in relazione all’emergenza epidemiologica e 

comunicate a mezzo circolare o attraverso l’adozione di protocolli di sicurezza 

acquisiscano valore regolamentare e costituiscano, pertanto, integrazioni al 

Regolamento di Istituto per l’a.s. 2020/21. 

• DELIBERA N. 22/2020 – Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità degli 

aventi diritto al voto presenti alla riunione, di designare una commissione per 

la revisione integrale del Regolamento di Istituto costituita dal dirigente 

scolastico (Lattarulo), da un genitore (Saporita), da un alunno (Marcenaro), 

da un docente (Marcenaro). La commissione dovrà concludere i propri lavori 

entro il 31/08/2021. 

8. Adesione ad accordi, bandi, progetti   

• DELIBERA N. 23/2020 – Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità degli 

aventi diritto al voto presenti alla riunione, l’adesione, su proposta del 

Dipartimento di Matematica dell’Università di Genova, ai progetti Smild 

(Focus on Students with Mathematics Learning Disabilities), Mathe (Improve 

Maths Skills in Higher Education), Fiction (Functional ICT Instruction On the 

Net).  

• DELIBERA N. 24/2020 – Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità degli 

aventi diritto al voto presenti alla riunione, il rinnovo biennale della 

convenzione Ecdl con l’I.I.S. Gastaldi-Abba che era stata stipulata a seguito 

di delibera n. 4/2018, continuando a prevedere che non vi siano oneri per gli 

studenti che intendono frequentare i corsi senza sostenere gli esami finali e 

che il contributo richiesto agli studenti che intendono sostenere gli esami finali 

sia limitato ad Euro 190,00, con copertura della differenza fra l’importo 

richiesto dall’I.I.S. Gastaldi-Abba e l’importo versato dagli studenti a carico 

del bilancio del Liceo. 

9. Aggiornamento P.T.O.F. triennio 2019/20-2021/22   

• Il dirigente scolastico illustra le modifiche al P.T.O.F. apportate dal Collegio dei 

Docenti nella seduta del 09/12/2020, con particolare riferimento al Piano di 

istituto per l’Educazione Civica e al Piano scolastico per la didattica digitale 

integrata. 



 

 

• DELIBERA N. 25/2020 – Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità degli 

aventi diritto al voto presenti alla riunione, l’approvazione dell’aggiornamento 

del Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti 

nella seduta del 09/12/2020. Il P.T.O.F. aggiornato è pubblicato sul sito del 

Liceo. 

10. Aggiornamento regolamento comodato d’uso 

• DELIBERA N. 26/2020 – Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità degli 

aventi diritto al voto presenti alla riunione, l’aggiornamento del regolamento 

per il comodato d’uso approvato con delibera n. 01/2020 e divulgato con 

circolare n. 141 del 10/07/2020, inserendo fra i beni che è possibile fornire 

in comodato d’uso anche dispositivi digitali come notebook e tablet, 

mantenendo le soglie ISEE già individuate per i libri di testo e prevedendo, 

nel caso in cui le disponibilità di dispositivi lo consentano e che tutte le 

richieste pervenute da famiglie con ISEE inferiore a € 10.632,94 siano 

soddisfatte, di poter fornire i dispositivi anche a famiglie con ISEE superiore 

a tale soglia.     

11. Calendario scolastico e chiusure prefestivi.  

• DELIBERA N. 27/2020 – Il Consiglio di Istituto,  

- Visto il Calendario Scolastico regionale per il corrente anno scolastico; 

- Visto il vigente CCNL del Comparto Scuola; 

- Vista la proposta di chiusure prefestive che il Direttore S.G.A., sentito il 

personale A.T.A., ha formulato; 

- Ritenuto che le chiusure proposte non pregiudichino l’erogazione dei 

servizi  

delibera, all’unanimità degli aventi diritto al voto presenti alla riunione, la 

chiusura completa del Liceo nelle date: 24/12/2020, 31/12/2020, 

05/01/2021, salvo che vi siano esigenze indifferibili che ne rendano 

necessaria l’apertura. 

12. Emergenza Covid-19: lezioni in presenza e Didattica Digitale 

Integrata  

• Su questo punto si sviluppa un’ampia e lunga discussione, in cui vengono 

esaminati tutti gli aspetti e le criticità dello svolgimento delle lezioni in 



 

 

presenza (protocolli di sicurezza, gestione dei casi di positività e quarantene, 

trasporti pubblici) e delle lezioni a distanza (disponibilità di dispositivi per 

fruire della DDI, organizzazione didattica e durata delle lezioni sincrone, 

utilizzo del registro elettronico, gestione delle credenziali, ruolo di alunni 

genitori e docenti, colloqui con le famiglie). Intervengono nella discussione il 

presidente Vassallo, i rappresentanti degli alunni Lai e Marcenaro, i proff. 

Merlanti, Marcenaro, Milea, Mazzucchelli, Unia, i rappresentanti dei genitori 

Demontis, Zavaglia, Saporita, il dirigente scolastico Lattarulo. 

• Per quanto riguarda il rientro in presenza previsto per il 7 gennaio, il dirigente 

comunica quanto è emerso nelle conferenze di servizio fra l’USR e i dirigenti 

scolastici che si sono svolte il 7, 10, 14, 16 dicembre, precisando che si è ora 

in attesa delle decisioni adottate dal tavolo di coordinamento della prefetture 

di Genova, a cui le scuole si dovranno conformare.  

13. Comunicazioni, varie ed eventuali 

• Non vi sono varie da discutere.  

Non essendovi ulteriori argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 19:55. 

Il presente verbale è costituito da 6 pagine ed è integrato dai seguenti allegati: 

a) Variazioni al P.A. dalla n. 38 alla n. 48. 

Gli allegati sono consultabili nel libro dei verbali, custodito dal Direttore S.G.A. 

presso la Segreteria. 

Il Segretario 

Laura Marcenaro 

Il Presidente 

Enrico Vassallo 

 

 

 


