
Verbale n. 6 

Il giorno 11 Settembre 2020, alle ore 17:00, online sulla piattaforma Google Hangouts Meet (link: 

meet.google.com/nvr-vtwj-zqt), si è riunito il Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico Nomentano 

di Roma. 

 

Membro Categoria Presente 
Assente 

g. 

Assente 

n.g. 

ORSINI Giulia Dirigente Scolastico X   

CARDILLI CUTINO Claudia Genitore  X   

DE LUCA Giandomenico Genitore X   

BARBAGALLO Roberto Genitore X   

LOMBARDO RUFINI Cinzia Genitore X   

BONASONI Paolo Docente X   

DE LEONARDIS Maria Rosaria Docente X   

DI PIETRANTONIO Maura Docente  X  

DELFINO Maria Giulia Docente X   

MONACO Marina Docente X   

NELLI Federica Docente X   

LO RUSSO Paola Maria Docente X   

FALCONI Ruggero  Docente X   

GALIZZI Irene Studente X   

RUFINI Daniele Studente X   

 

Presiede la riunione la Sig.ra Lombardo Rufini Cinzia, funge da segretaria verbalizzante il prof. 

Ruggero Falconi.  

Il Presidente, constatato il numero dei presenti (14 su 15), RENDE LEGALE la riunione e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dei punti all’ordine del giorno:   

1. Ripartenza scuola 

2. Regolamento interno 

3. Patto di corresponsabilità: integrazioni 

4. Regolamento DDI 

5. Regolamento BYOD 

6. Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente rinvia l’approvazione del verbale della seduta precedente, in quanto non è ancora stato 

inviato a tutti i membri del Consiglio. 

 

1. Ripartenza scuola;  

Il dirigente scolastico illustra le iniziative intraprese per garantire un avvio di anno scolastico, 

seppure tra innumerevoli difficoltà, all’insegna della massima sicurezza e in ottemperanza alle 

disposizioni governative e del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale. Nel primo giorno di scuola 



gli ingressi saranno scaglionati per i diversi anni di corso e differenziati a seconda dell’ubicazione 

delle aule. A seconda dei percorsi gli alunni indosseranno dei braccialetti colorati in modo da 

rendere più facile ai collaboratori scolastici l’associazione dei ragazzi ai percorsi. Durante le prime 

due settimane entreranno alternativamente a scuola metà degli studenti per classe. Solo le classi 

prime in queste due prime settimane frequenteranno le lezioni in presenza. Dopo questo periodo e in 

attesa che arrivino i banchi singoli, previsti per la fine di ottobre, e qualora gli spazi lo consentissero 

si potrebbe ipotizzare una didattica che veda una didattica in presenza per metà delle classi e per 

l’altra metà in didattica a distanza.  

L’arrivo dei banchi singoli potrebbe assicurare una didattica tradizionale a tutte le classi con un 

numero massimo di 29 alunni e quelle con un numero maggiore troverebbero sistemazione nelle 

aule speciali di dimensioni maggiori. Il Collegio docenti che si terrà nella seconda metà di 

settembre sarà invitato a riflettere su queste opportunità. Alla domanda sull’uso delle mascherine il 

dirigente spiega che durante gli spostamenti le mascherine vanno indossate mentre in classe non c’è 

l’obbligo. Il distanziamento tra alunni va sempre garantito come, ad esempio, sulle scale un ragazzo 

ogni tre gradini. La ricreazione si svolgerà in classe: ognuno seduto al proprio posto a meno che il 

docente di sorveglianza, sotto la sua responsabilità, non conduca gli alunni in cortile. La scuola si è 

dotata di gel con fotocellula disinfettanti in punti strategici e comunque in ogni aula; i bagni sono 

forniti di dispensatori di sapone e asciugatori elettrici. Il Liceo ha anche investito sull’acquisto di 

tavolette grafiche per i docenti per effettuare la didattica simultanea in presenza e a distanza e di pc 

e tablet per gli alunni meno abbienti che ne facciano richiesta. Si è avviato, inoltre, il potenziamento 

della rete telematica che si concluderà a fine mese. Nella succursale sarà consentito il parcheggio di 

biciclette e le automobili del personale della scuola, mentre per i motorini si sta cercando una 

soluzione. Il tutto sarà illustrato in un’apposita circolare anche sul RE. 

 

2. Regolamento interno: integrazioni; 

Il presidente rimanda al prossimo Consiglio di Istituto la discussione del secondo punto dell’O.d.G. 

dopo l’approvazione del Collegio dei Docenti. 

 

3. Patto di corresponsabilità: modifiche 

Il dirigente, dopo aver risposto sulla natura di detto documento ad una domanda dell’alunna Galizzi 

Irene, dà lettura di tutto il documento e in particolare si sofferma ad illustrare le modifiche apportate 

e già approvate dal Collegio dei Docenti del 11 settembre 2020 in osservanza del DPR 235/2007. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il DPR 275/99 

VISTO  il DPR 235/2007 

all’unanimità  

D E L I B E R A 

di approvare le modifiche al patto di corresponsabilità (allegato 1). 

La delibera assume il N° 27 

 

Alle ore 17:50 lascia il Consiglio la sig.ra Cardilli. 

 

 



4. Regolamento DDI 

Il dirigente spiega le finalità del presente regolamento, già approvato dal Collegio dei Docenti in 

data 11 settembre 2020, che contiene indicazioni operative affinché il Liceo Nomentano, riflettendo 

sull’esperienza svolta durante i mesi di chiusura, per disciplinare in modo organico la didattica 

digitale integrata in modo da armonizzare la didattica in presenza con quella a distanza qualora si 

rendesse necessario, come in queste due prime settimane, di accogliere solo metà degli studenti per 

garantire ai presenti il giusto distanziamento fisico. Esso contiene norme anche in previsione di 

quarantena di una classe o di un gruppo di classi o addirittura dell’intero Istituto. Nel regolamento 

sono regolate le attività sincrone e asincrone modulando la progettazione didattica in presenza con 

quella a distanza. Particolare attenzione è rivolta soprattutto agli alunni più fragili. Il sig. Barbagallo 

lamenta che non ha potuto approfondire gli articoli in quanto solo ora è venuto a conoscenza 

dettagliata del regolamento. Il dirigente invierà copia a tutti i membri del Consiglio e comunque se i 

genitori e i ragazzi trovino incongruenze o propongano modifiche il regolamento potrà essere 

modificato nelle prossime sessioni del Consiglio. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il D.Lgs 297/94 

VISTO il D.P.R. 275/99 

VISTA  la legge 41/2020 

all’unanimità  

D E L I B E R A 

di approvare il regolamento riguardante la Didattica Digitale Integrata (DDI – allegato n° 2). 

La delibera assume il N° 28 

 

Alle ore 18:12 lascia il Consiglio il sig. De Luca 

 

 

5. Regolamento BYOD 

Il dirigente, dato che il documento era stato inviato in precedenza ai membri del Consiglio, si limita 

ad illustrare le modifiche apportate dal collegio dei Docenti nella seduta del 11 settembre 2020. Il 

regolamento disciplina l’uso dei dispositivi elettronici personali (cellualari, tablet, ecc…) e contiene 

le sanzioni di un uso scorretto dei medesimi. Gli alunni non potranno collegarsi alla rete della 

scuola in quanto la stessa non sopporterebbe il carico e ne verrebbe compromesso il funzionamento. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il D.Lgs 297/94 

VISTO il D.P.R. 275/99 

VISTO  il PNSD, azione 6 

all’unanimità  

D E L I B E R A 

di approvare il regolamento sull’uso di dispositivi elettronici personali denominato BYOD (Bring 

Your Own Device – allegato 33). 

La delibera assume il N° 29 

 



6. Varie ed eventuali. 

La dirigente risponde ancora a vari quesiti circa l’avvio dell’anno scolastico. Il sig. Barbagallo 

chiede circa i responsabili Covid all’interno della scuola; il dirigente chiarisce che si avranno due 

responsabili Covid per plesso nella figura dei collaboratori del Dirigente Scolastico. 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g., letto e approvato il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 18:35. 

 

 

IL SEGRETARIO 

prof. Ruggero Falconi 

IL PRESIDENTE DEL C.d.I. 

dott.ssa Cinzia LOMBARDO RUFINI 

 

 

 


