
Verbale N. 18 

Il giorno 03 febbraio 2022, alle ore 18:30, in modalità online sulla piattaforma Google Meet (link: 

https://meet.google.com/xux-yffq-vwr?hs=122&authuser=0) si è riunito il Consiglio di Istituto del 

Liceo Scientifico Nomentano  

Membro Categoria Presente Assente 

g. 

Assente 

n.g. 

ORSINI Giulia  Dirigente Scolastico X   

CARDILLI CUTINO Claudia  Genitore X   

DE LUCA Giandomenico  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   

SALTABANCHI Linda Studente X   

LA MAESTRA Niccolò Studente X   

BELLATRECCIA Federico Studente X   

BERTUCCIO Luca  Studente X   

DE CORE Rita ATA X   

CASCIOLI Marina  ATA X   

  

Presiede la riunione la Sig.ra Lombardo Rufini Cinzia, funge da segretaria verbalizzante la Prof.ssa 

Delfino Maria Giulia.  

Il Presidente constatato il numero dei presenti 17 su 18, RENDE LEGALE la riunione, dichiara 

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

1. Lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente; 

2. Nomina organo di garanzia 

3. Modalità di ricevimento con il pubblico 

4. Varie ed eventuali. 

 

1. Lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente; 

Presa visione del Verbale della seduta precedente, il Consiglio d’Istituto a maggioranza lo approva, 

con l’astensione dei Consiglieri assenti in tale data. 

La delibera assume il n° 85  
 



Si apre la discussione sul seguente punto all’o.d.g.: 

2. Nomina organo di garanzia 

La D.S. G. Orsini chiede alle componenti rappresentative di presentare 1a candidatura per la 

componente genitori, 1 candidatura per la componente studenti, 1 candidatura per la componente 

personale ATA. Per quanto riguarda la componente docenti, i candidati risultano essere quelli 

deliberati dal Collegio dei Docenti del 24 gennaio 2022. 

Candidati genitori: Lombardo C., Cardilli Cutino C.. 

Candidati studenti: La Maestra N., Saltabanchi L.. 

Candidati personale ATA: Cascioli M., De Core R.. 

Candidati docenti: Avitabile, Dell’Aquila, Indovina, Vitucci. 

Vista la modalità a distanza con cui viene effettuata la riunione e le difficoltà di voto che ne 

possono derivare, la D.S. propone di valutare insieme i quattro candidati docenti in base a criteri di 

professionalità più o meno aderente al ruolo e imparzialità nella valutazione dei ricorsi presentati. In 

particolare, viene riportato che il Prof. Avitabile è esperto in diritto e non ha classi, il Prof. 

Dell’Aquila, insegnando in un cospicuo numero di classi, sarebbe più imparziale delle Prof.sse 

Indovina e Vitucci che insegnano su un numero inferiore di classi. 

La Presidente del Consiglio d’Istituto ricorda che, di norma, quando si tratta di persone, la 

votazione deve essere segreta e a sostegno di questo punto intervengono lo studente Bertuccio e la 

Prof.ssa Monaco. Si decide di ricorrere all’utilizzo di un modulo Google per il voto. La Dirigente 

precisa che il modulo Google che è in procinto di inviare a tutti i partecipanti garantisce 

l’espressione segreta del voto ma non l’anonimato perché chi ha predisposto il modulo Google può 

avere contezza del voto espresso. Nonostante questo limite, tutti i consiglieri decidono di procedere 

comunque al voto con questa modalità. Le Consigliere Sig.re Cascioli e De Core, non riuscendo ad 

accedere al Modulo Google, esprimono il loro voto inviando una mail alla D.S.. Il sig. De Luca 

procede whatsapp. 

La Dirigente scolastica comunica il risultato delle votazioni a lei pervenute dal Consiglio. 

Componente docenti Dell’Aquila 9 voti 

Avitabile 4 voti 

Indovina  4 voti 

Componente genitori:  Lombardo 13 voti 

Cardilli 2 voti 

De Luca 2 voti 

Componente studenti:  Saltabanchi 9 voti 

La Maestra 4 voti 

Bertuccio 1 voti 

Bellatreccia 1 voto 

astenuti 2 voti 

Componente personale ATA:  Cascioli 12 voti 

De Core 5 voti 

Astenuti 2 voti 

 

I L   C O N S I G L I O   D ‘ I S T I T U T O 

 

VISTO il Regolamento di Istituto deliberato il 06/07/2018 

VISTA  la delibera n. 2 del Collegio Docenti del 24/01/2022 

VISTI i voti ottenuti dai candidati 



CONSIDERATA la parità di voti ottenuti dai proff. Avitabile e Indovina, nonché tra i genitori 

Cardilli Cutino e De Luca; 

CONSIDERATO che di norma, in caso di parità, si procede con il criterio di anzianità;  

all’unanimità 

 

D E L I B E R A 

 

che l’Organo di garanzia è formato da:  

 supplenti 

Componente docenti Dell’Aquila  

Avitabile  

Componente genitori:  Lombardo Cardilli Cutino 

Componente studenti:  Saltabanchi La Maestra 

Componente personale ATA:  Cascioli  

 

La delibera assume il n° 86  
 

 

Si apre la discussione sul seguente punto all’o.d.g.: 

3. Modalità di ricevimento con il pubblico 

La D.S. comunica ai Consiglieri la proposta di ricezione delle telefonate del pubblico per i diversi 

uffici della segreteria: 

Segreteria del Personale:  Apertura al Pubblico (telefonicamente): 

    08:30 – 09:30 dal lunedì al venerdì 

    Apertura al personale docente e ATA dipendente: 

    11:00 – 12:00 il martedì ed il giovedì su appuntamento 

Segreteria Amministrativa:  Apertura al Pubblico: 10:00 – 11:00 dal lunedì al venerdì 

Segreteria Didattica:  Apertura al Pubblico: 11:00 – 12:00 dal lunedì al venerdì 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO il D.Lgs 297/94 

VISTO il D.P.C.M. 07/06/1995 

VISTO il D.P.R. 275/99 

CONSIDERATO il Protocollo di Sicurezza per la prevenzione della diffusione della Sars-

Covid 

RITENUTO di dover consentire di svolgere il lavoro, al personale amministrativo, senza 

essere continuamente interrotti; 

all’unanimità 

DELIBERA 
 

di approvare i seguenti orari di ricevimento delle telefonate da parte dell’utenza: 

Segreteria del Personale:  Apertura al Pubblico (telefonicamente): 

    08:30 – 09:30 dal lunedì al venerdì 

    Apertura al personale docente e ATA dipendente: 

    11:00 – 12:00 il martedì ed il giovedì su appuntamento 

Segreteria Amministrativa:  Apertura al Pubblico: 10:00 – 11:00 dal lunedì al venerdì 

Segreteria Didattica:  Apertura al Pubblico: 11:00 – 12:00 dal lunedì al venerdì 

  

La delibera assume il n° 87  



4. Varie ed eventuali. 

La Presidente Sig.ra Lombardo chiede alla D.S. riguardo alla regolamentazione delle assenze per gli 

studenti in D.D.I. La D.S. rimanda in merito alla delibera del Collegio Docenti del 24 gennaio 2022. 

Lo studente Bertuccio chiede alla D.S. chiarimenti circa la collocazione della Tampon Box nei 

locali della scuola, la D.S. si riserva di approvare previa verifica che l’oggetto in questione da 

istallare rispetti le norme di sicurezza. 

Lo studente, inoltre, anticipa alla D.S. la richiesta di un’Assemblea di Istituto degli studenti per il 

mese di Febbraio. La D.S. spiega che tale richiesta non verrà accolta poiché l’occupazione 

studentesca avvenuta nel mese di Dicembre 2021 ha avuto durata di 5 giorni e, da regolamento, 

verrà decurtata 1 assemblea al mese per ogni giorno di occupazione effettuato, quindi non potranno 

svolgere alcuna assemblea per quest’anno scolastico. 

La D.S. espone al Consiglio la situazione delle nuove iscrizioni per l’a.s. 2022-2023. Per il 

prossimo anno scolastico, ad oggi, sono pervenute le iscrizioni di 353 nuovi alunni con la possibilità 

di accoglierne solamente 150, in modo tale da formare 1 classe del Liceo Matematico, 2 classi del 

liceo tradizionale e 3 classi del liceo con opzione scienze applicate. Purtroppo, non potranno essere 

accolte le iscrizioni di 195 studenti e che tutti i licei del distretto sono nella stessa situazione. La 

D.S. comunica che ha richiesto al Direttore dell’U.S.R. di accogliere ulteriori 15 studenti in modo 

da poter formare una classe in più del liceo matematico, avendo a disposizione un locale con tale 

capienza nella Sede Centrale. 

La Sig.ra Cardilli C. chiede delucidazioni in merito al fatto che il Liceo Nomentano sia l’unico liceo 

a non aver organizzato Openday per quest’anno scolastico e riferisce che tale decisione ha dato 

l’impressione di una mancanza di cura nell’orientamento in entrata rispetto ai tre indirizzi offerti dal 

liceo. La D.S. risponde che in merito è stata effettuata una delibera del Collegio Docenti. 

La Prof.ssa Monaco, in risposta alla Sig.ra Cardilli, spiega che tale decisione è stata presa dal 

Collegio non per mancanza di attenzione nei confronti degli studenti e delle famiglie ma per le 

limitazioni effettive dettate dalla situazione pandemica che ha messo a dura prova il corpo docente 

limitandone lo spirito d’iniziativa. La Prof.ssa Delfino mette in evidenza che il collegio, sapendo 

che non avremmo avuto come liceo altri locali e che non si sarebbero potute accogliere tutte le 

iscrizioni, ha ritenuto poco plausibile l’organizzazione dell’Openday, senza pensare invece che 

sarebbe stata un’ottima occasione per un corretto orientamento ai tre indirizzi scientifico 

tradizionale, matematico e scientifico con opzione scienze applicate. 

 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g, la seduta è tolta alle ore 19:38. 

 

 

IL SEGRETARIO 

prof.ssa Maria Giulia DELFINO 

IL PRESIDENTE DEL C.d.I. 

dott.ssa Cinzia LOMBARDO RUFINI 

 


