VERBALE N. 14 - SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 22 OTTOBRE
2020 - A.S. 2020/2021
Il giorno 22 Ottobre 2020 alle ore 16.00 si è riunito a distanza in videoconferenza (tramite
piattaforma Meet della G Suite d’Istituto) il Consiglio di Istituto, convocato in maniera urgente e
straordinaria con nota prot. n. 5413/A19 del 20/10/2020, per discutere il seguente ORDINE DEL
GIORNO:
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2) Provvedimenti disciplinari per studenti;
3) Varie ed eventuali.
Risultano presenti:
Consiglieri in carica
Componente Genitori
Bombarda Brunella
Baronti Giulia
Manfredini Maria Grazia
Malanca Gloria
Componente Studenti
------------Dirigente Scolastico
Nincheri Tiziano

Presente

Assente Consiglieri in carica

X
X
X
X

X

Presente

Componente Docenti
Fabio Conti
X
Baldino Giammaria
X
Sevieri Alessandro
Creati Eva
X
Iadarola Francesco
X
Giuliani Eva
X
Ferrante Maria
Tagliaferri Gilberto
X
Componente non Docente
Butelli Valentina
X
Cuomo Antonietta
X

Assente

X

X

Considerata la presenza del Presidente e di tutti i partecipanti e la conseguente validità della seduta
per il numero legale dei componenti partecipanti, il Consiglio procede con i seguenti punti
all’o.d.g..
Funge da Segretario la prof.ssa Creati Eva.
1) Il Dirigente Scolastico chiede l’approvazione del verbale n. 13 della seduta precedente.
Il Consiglio con
DELIBERA N. 12
approva all’unanimità il verbale n. 13 della seduta precedente.
2) Il Dirigente comunica che in sede di un Consiglio di Classe straordinario tenutosi in data 15
Ottobre 2020 è stata chiesta l'applicazione di sanzioni disciplinari superiori alla sospensione di
15 giorni per tre alunni, di cui due già sospesi per un lungo periodo dal Consiglio di Istituto
(dopo sospensioni precedenti da parte del Consiglio di Classe) con delibera n. 2 del 19/02/2020
nello scorso anno scolastico.
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Il Consiglio di Classe straordinario, al termine dello svolgimento dello stesso, ha preparato una
relazione per il Consiglio di Istituto nella quale sono espresse all’unanimità le richieste di
sospensione dall’attività didattica per ciascuno degli studenti interessati.
Alla luce di eventi verificatisi il 20 Ottobre 2020, il Consiglio di Classe ha ritenuto opportuno
riunirsi in via informale per la stesura di una nuova richiesta al Consiglio di Istituto nella quale
si richiede a maggioranza, per un alunno, la sospensione fino al termine delle attività didattiche
alla luce della gravità e pericolosità dei fatti avvenuti in data 20 Ottobre 2020, che vanno a
sommarsi ai precedenti.
Il Dirigente illustra pertanto al Consiglio la situazione disciplinare per cui è stata chiesta al
Consiglio di Istituto la sospensione fino al termine delle attività didattiche, procedendo con la
lettura delle note disciplinari (allegate al presente verbale) riportate dai docenti, senza alcun
riferimento all’identità od alla classe degli stessi né ai nomi dei docenti.
Dopo un’ampia discussione in cui ogni membro del Consiglio espone il proprio parere e
vengono fatti presenti tutti gli interventi attuati per un reinserimento responsabile dell’alunno
nel corso dello scorso a.s. 2019/20 e nell’attuale, il Consiglio con
DELIBERA N. 13
Approva all’unanimità la proposta di sospensione fino al termine dell’anno scolastico per
l’alunno come richiesto dal Consiglio di classe considerati i fatti dallo stesso compiuti,
connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale e non
ritenendo più esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello
studente nella comunità durante l’anno scolastico, in base a quanto riportato dal D.P.R. n.
249/1998, art. 4 c. 9bis.
3) Il Dirigente illustra poi al Consiglio la situazione disciplinare degli altri due alunni tramite la
lettura delle note disciplinari (allegate al presente verbale) riportate dai docenti, senza alcun
riferimento all’identità od alla classe degli stessi né ai nomi dei docenti.
Dopo un’ampia discussione in cui ogni membro del Consiglio espone il proprio parere, il
Consiglio con
DELIBERA N. 14
Approva all’unanimità la proposta di sospensione per i due alunni come richiesto dal
Consiglio di classe, ritenendola congrua col Regolamento di Istituto aggiornato dal CdI
con delibera n. 9 in data 30 Settembre 2020 e con le sanzioni stabilite dal D.P.R. n. 249/98,
artt. 6 e segg.
4) Il Dirigente Scolastico riferisce al Consiglio che da Lunedì 9 Novembre l’Istituto potrebbe
essere pronto ad attuare il piano della DDI approvato con delibera n. 3 del Collegio dei Docenti
del 1° Settembre 2020 e con delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 18 Settembre 2020, in
nome dell’autonomia scolastica sancita dal D.P.R. n. 275/99 e considerate le richieste di
famiglie e student in merito allo stesso pervenute.
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Il Consiglio all’unanimità ribadisce la volontà di dare avvio, in maniera sperimentale, a tale
piano; il Dirigente afferma che in giornata emanerà circolare al riguardo.
Non essendovi altro da aggiungere, la seduta è tolta alle ore 18.00.
Si dà atto che il presente verbale si compone di n. 3 pagine.

IL SEGRETARIO
(Prof.ssa Eva Creati)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
(Sig.ra. Bombarda Brunella)
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