LICEO CLASSICO STATALE “VITTORIO EMANUELE II”

Verbale n. 331

Il giorno 8 settembre 2017, alle ore 14,30, giusta convocazione prot. 2186/d2 del 04/09/2017, si
riunisce, nella Sala Professori dell’Edificio De Sanctis del Liceo “Vittorio Emanuele II”, il
Consiglio d’Istituto per discutere il seguente o.d.g. :
1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Surroga componenti decadute;
3. Adattamento del calendario scolastico regionale (DGR n. 292 del 23/05/2017) con anticipo
delle lezioni ed eventuale/i giorno/i di sospensione delle attività didattiche;
4. Modifica regolamento d’Istituto;
5. Varie ed eventuali.
Risultano presenti: il Dirigente Scolastico, prof.ssa V. Bia; per la componente genitori l’avv. R. De
Filippis, la sig.ra M. Greco; per la componente docenti i professori, D. Mancaniello, M. L. Pelosi,
E. Santoro, M. Montella; per la componente A.T.A. il DSGA dott. L. Di Stadio e il Sig. G.
Matarazzo. Per la componente studenti la sig. ra V. Papaleo. In assenza del Presidente avv. Carla
Donati, il Consiglio nomina il DS a presiedere la seduta; funge da segretario verbalizzante la prof.
Maria Letizia Pelosi. Constatata la presenza del numero legale, il Presidente procede all’apertura
della seduta e passa all’esame dei punti all’o.d.g.---------------------------------------------------------1. Approvazione verbale della seduta precedente
Prende la parola il Dirigente Scolastico chiedendo al segretario della seduta odierna, prof.ssa M. L.
Pelosi, di dare lettura al Consiglio del relativo verbale. Terminata la lettura del verbale della
precedente seduta, interviene il DS osservando che, in relazione dell’intervento della prof. M. R.
Marino di cui al punto 1 del suddetto verbale, gli atti conclusivi e le deliberazioni devono essere
pubblicati entro otto giorni dalla seduta in apposito albo della Scuola. Il Consiglio prende atto e si
procede all’approvazione del verbale.-----------------------------------------------------------------------Delibera n . 513
Il Consiglio d’ Istituto
Ascoltata la lettura del verbale della seduta del 29/06/2017
Delibera
l’approvazione all’unanimità del verbale della seduta del Consiglio d'Istituto del 29/06/2017. -------2. Surroga delle componenti decadute
Il Presidente informa il Consiglio che, tra i componenti il Consiglio d’Istituto, risultano decaduti per
la componente docenti, perché non più in servizio nell'istituzione scolastica, il prof. G. Aricò e il
prof. G. Tranchesi. Per il prof. Aricò si procede per surroga con il primo dei non eletti appartenenti
alla stessa lista, che risulta essere il prof. G. Accardo, mentre per il prof. G. Tranchesi si dovrà
procedere a elezioni suppletive, non essendo presenti altri nominativi nella lista di appartenenza.
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Per la componente studenti, risultano decaduti perché diplomatisi quest’anno, Davide Cava e
Alessandra. Buonaiuto. Per quest’ultima si procederà per surroga con Nicola Djeng, ma ciò non
sarà possibile per Cava essendo esaurita la lista di appartenenza.----------------------------------------Delibera n . 514
Il Consiglio d’ Istituto
Preso atto dell'avvenuta decadenza di n°2 consiglieri componente docenti e n°2 consiglieri
componente studenti
Esaminata la composizione delle liste elettorali e gli esiti delle votazioni per le elezioni del
Consiglio d'Istituto
Delibera
la surroga, per la componente docenti, del prof. Giovanni Accardo, al posto del prof. Giovanni
Aricò, e, per la componenti studenti, di Nicola Dieng al posto di Alessandra Buonaiuto.-------------3. Adattamento del calendario scolastico regionale (DGR n. 292 del 23/05/2017) con
anticipo delle lezioni ed eventuale/i giorno/i di sospensione delle attività didattiche
Prende la parola il Dirigente Scolastico, che sottopone al parere del Consiglio la proposta, già
approvata dal Collegio docenti nella seduta del 4 settembre u. s., di stabilire l'inizio delle lezioni il
13 settembre, con l'anticipo di un giorno rispetto al calendario scolastico regionale. Il Dirigente
chiede inoltre al Consiglio il parere sull’eventuale sospensione delle attività didattiche per il giorno
18 settembre.---Delibera n. 515
Il Consiglio d’ Istituto
Visto il DGR n. 292 del 23/05/2017
Visto il D.P.R. n.275/1999
Ascoltato l’intervento del Dirigente Scolastico
Considerato il parere espresso dal Collegio dei docenti
Delibera
l’approvazione all’unanimità, di fissare l'inizio delle lezioni al 13 settembre, con l'anticipo di un
giorno rispetto al calendario scolastico regionale e la sospensione delle attività didattiche lunedì 18
settembre 2017 . ---------------------------------------------------------------------------------------------4. Modifica regolamento d’Istituto.
Il Dirigente Scolastico sottopone al parere del Consiglio le eventuali modifiche da apportare al
Regolamento d’Istituto, modifiche già esposte al Collegio dei docenti, che le ha approvate in data 4
settembre u. s. Le modifiche riguardano l’art. 42, i commi b) Ingresso e regolamentazione ritardi e
c) Regolamentazione uscite anticipate. Il regolamento risulterebbe essere così modificato:
b) Ingresso e regolamentazione ritardi
L’ingresso a scuola è fissato alle ore 8.10, l’inizio delle lezioni alle ore 8,15. L'ingresso è
consentito con un limite di tolleranza fino alle ore 8,20. A partire dalle ore 8,21 gli allievi
saranno considerati in ritardo. Dalle ore 8,21 alle ore 8,40 gli studenti in ritardo saranno
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ammessi in classe solo dopo aver ricevuto il permesso d'entrata dall'ufficio di presidenza. Il
permesso dovrà essere consegnato al docente dell'ora.
Dalle ore 8,41 alle ore 9,15, gli allievi ritardatari saranno ammessi in classe alla II ora, dopo
aver ricevuto il permesso d'entrata da uno dei collaboratori del Dirigente scolastico. Il
permesso dovrà essere consegnato al docente della seconda ora.
Gli allievi che arrivano a scuola dopo le 9,15 saranno ammessi in classe solo se
accompagnati da un genitore o con un certificato medico o una ricevuta che attesti che la
causa del ritardo è dovuta ad eventi straordinari (interruzione della circolazione e/o
improvvisi guasti dei mezzi pubblici di trasporto, etc.). In caso di mancanza delle suddette
motivazioni l’Ufficio di Presidenza provvederà a contattare immediatamente i genitori per
avvisarli dell'avvenuto ritardo e comunicare che l'alunno potrà entrare in classe.
Negli ultimi trenta giorni di lezione gli studenti in ritardo dopo le ore 8,40 non saranno più
ammessi in classe e l’ufficio di presidenza provvederà tempestivamente ad avvertire i
genitori che dovranno venire a scuola per prelevare i loro figli minorenni. Nello stesso
periodo non saranno altresì consentite le uscite anticipate.
c) Regolamentazione uscite anticipate
La richiesta di uscita anticipata va presentata all'Ufficio di Presidenza, per la necessaria
autorizzazione, entro le ore 9,15. Gli studenti maggiorenni dovranno compilare l’apposito
modulo presente nel libretto delle giustifiche; gli alunni minorenni, invece, dovranno essere
prelevati da un genitore, o da chi esercita la potestà genitoriale o da un suo delegato.
In tal caso, il delegato dovrà esibire, oltre al proprio documento d’identità, la delega
sottoscritta dal genitore o da chi esercita la potestà genitoriale e fotocopia del documento
d’identificazione di quest’ultimo.
Prende la parola il sig. De Filippis, il quale fa notare che, già nello scorso anno scolastico, la
regolamentazione dei ritardi e delle uscite anticipate si presentava molto problematica, anche a
causa della particolare conformazione delle strutture scolastiche, suddivise in due plessi separati da
un cortile, che risulta essere area di pertinenza della scuola in condivisione con il Convitto
Nazionale e i Gesuiti. Il sig. De Filippis fa presente, inoltre, la difficoltà per un genitore di poter
essere tempestivamente a scuola per poter prelevare il figlio, nonché le difficoltà a reperire
rapidamente un delegato. La prof. Pelosi chiede al Consiglio di rivalutare l’opportunità di non
ammettere in classe gli studenti in ritardo negli ultimi trenta giorni di lezione. L' alunna. Papaleo
sottolinea che gli ingressi in ritardo degli studenti, specie nell’ultimo periodo dell’anno scolastico,
sono dovuti soprattutto a un carico maggiore di studio. Il prof. Montella invita gli studenti a una
seria riflessione onde evitare ogni tipo di atteggiamento utilitaristico da parte loro. La sig. Greco
evidenzia la difficoltà oggettiva per alcuni alunni di arrivare puntuali a causa del cattivo
funzionamento dei mezzi pubblici. Il Dirigente Scolastico ribadisce che gli alunni minorenni
potranno uscire dall’Istituto solo se prelevati da un genitore ovvero da chi esercita la potestà
genitoriale o da un suo delegato; in tal caso il delegato dovrà esibire, oltre alla delega, il proprio
documento d’identità.----------------------------------------------------------------------------------------Delibera n . 516
Il Consiglio d’ Istituto
Ascoltata la proposta del Dirigente Scolastico
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Ascoltati gli interventi dei consiglieri
Delibera
l’approvazione delle modifiche al Regolamento con 9 voti favorevoli e un voto contrario, come
segue:----------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 42
b) Ingresso e regolamentazione ritardi
L’ingresso a scuola è fissato alle ore 8.10, l’inizio delle lezioni alle ore 8.15. L'ingresso è
consentito con un limite di tolleranza fino alle ore 8,20. A partire dalle ore 8,21 gli allievi
saranno considerati in ritardo. Dalle ore 8,21 alle ore 8,40 gli studenti in ritardo saranno
ammessi in classe solo dopo aver ricevuto il permesso d'entrata dall'ufficio di presidenza. Il
permesso dovrà essere consegnato al docente dell'ora.
Dalle ore 8,41 alle ore 9,15, gli allievi ritardatari saranno ammessi in classe alla II ora,
dopo aver ricevuto il permesso d'entrata da uno dei collaboratori del Dirigente scolastico.
Il permesso dovrà essere consegnato al docente della seconda ora.
Gli allievi che arrivano a scuola dopo le 9,15 dovranno dimostrare che la causa del ritardo
è dovuta a gravi e comprovati motivi, attestati da : a) il genitore che ha accompagnato il
proprio figlio a scuola; b) certificato medico; c) ricevuta che dimostri che la causa del
ritardo è dovuta ad eventi straordinari (interruzione della circolazione e/o improvvisi guasti
dei mezzi pubblici di trasporto, etc.). In caso di mancanza delle suddette motivazioni
l’Ufficio di Presidenza provvederà a contattare immediatamente i genitori per avvisarli
dell'avvenuto ritardo e comunicare che l'alunno potrà entrare in classe.
Negli ultimi trenta giorni di lezione gli studenti ritardatari saranno ammessi in classe solo
se il ritardo è dovuto ad uno dei gravi e comprovati motivi sopraelencati. Nello stesso
periodo non saranno altresì consentite le uscite anticipate.
Per un numero di ritardi pari o inferiori a 6 nel primo trimestre e 10 nel successivo
pentamestre non vi è alcuna ricaduta sulla valutazione del comportamento. Il superamento
di tale soglia influirà invece sulla valutazione del comportamento. Non rientrano nel
conteggio i ritardi motivati da ragioni di salute opportunamente certificate oppure
giustificati dal genitore che ha personalmente accompagnato il proprio figlio a scuola
oppure con una ricevuta di un eventuale disservizio dei mezzi di trasposto pubblico.
Al quinto ingresso in ritardo non motivato nel trimestre o al nono nel pentamestre il
docente coordinatore di classe provvederà a convocare i genitori degli allievi
Gli ingressi in ritardo saranno inseriti nel computo delle ore di assenza ai fini del calcolo
del numero di ore di presenza per la validità dell'anno scolastico. Superati 30 minuti di
ritardo verrà conteggiata l'ora intera.
c) Regolamentazione uscite anticipate
La richiesta di uscita anticipata va presentata all'Ufficio di Presidenza, per la necessaria
autorizzazione, entro le ore 9,15. Gli studenti maggiorenni dovranno compilare l’apposito
modulo presente nel libretto delle giustifiche; gli alunni minorenni, invece, dovranno essere
prelevati da un genitore, o da chi esercita la potestà genitoriale o da un suo delegato. In tal
caso, il delegato dovrà esibire, oltre al proprio documento d’identità, la delega sottoscritta
dal genitore o da chi esercita la potestà genitoriale e fotocopia del documento
d’identificazione di quest’ultimo. Nel caso in cui il genitore o chi esercita la potestà
4

genitoriale sia impossibilitato a consegnare la delega alla persona delegata, potrà inviare
una email all’istituzione scolastica (napc16000x@istruzione.it), utilizzando unicamente il
proprio indirizzo di posta elettronica e indicando il nominativo di colui che sarà autorizzato
a prelevare il figlio minorenne. Il delegato dovrà poi esibire il proprio documento
d’identificazione.
I permessi di uscita anticipata (max1 al mese) sono concessi solo in caso di giustificata e
documentata necessità. Il superamento di tale soglia influirà sulla valutazione del
comportamento.
Le uscite anticipate saranno conteggiate come ore di assenza ai fini del calcolo del numero
di ore di presenza per la validità dell'anno scolastico.
5. Varie ed eventuali.
Non essendoci altro punto da trattare, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è
tolta alle ore 16,00.
Il Segretario
Prof. Maria Letizia Pelosi

Il Presidente
Prof. Valentina Bia
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