
 

LICEO “JACOPONE DA TODI” - TODI (PG) 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N. 07/2021 

 
Oggi, mercoledì 29 settembre 2021, alle ore 14.30, nell’Aula Magna del Liceo, si riunisce, a seguito 

di regolare convocazione, il Consiglio di Istituto del Liceo per discutere e deliberare sul seguente 

O.d.G.:  

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Indizione delle elezioni scolastiche anno scolastico 2021/2022: determinazioni; 

3. Revisione e integrazione del “Regolamento di Istituto” con le norme comportamentali tratte 

dal “Protocollo di Sicurezza Covid-19 del Liceo ‘Jacopone da Todi’ - anno scolastico 

2021/2022”: determinazioni; 

4. Costituzione del Centro Sportivo Scolastico di Istituto e partecipazione ai Giochi Sportivi 

Studenteschi anno scolastico 2021/2022: determinazioni; 

5. Attività da retribuire con il FIS anno scolastico 2021/2022 e sua ripartizione: determinazioni; 

6. Varie ed eventuali.  

 

Risultano presenti/assenti, in base alla convocazione disposta, i seguenti componenti del Consiglio: 

 

Cognome e nome 

 

Componente 
Presente Assente 

Guarente Sergio Dirigente Scolastico X  

Bartolucci Elisa Docente X  

Cavallini Carla Maria Docente X  

Gentili Carla Docente  X 

Milordini Anna Maria Docente X  

Montelione Giuseppe Docente X  

Russo Vincenzo Docente X  

Scimmi Benedetto Docente   X 

Vecchio Agatino Docente X  

Begani Noemi Personale ATA  X 

Falchetti Patrizio Personale ATA X  

Antonelli Giovanni Genitore X  

Conti Fabrizio Genitore  X 

Mangoni Cristina Genitore  X 

Ruggiano Maria Elena Genitore X  

Ruggeri Francesca Alunna  X 

 

I Proff. Bartolucci, Cavallini, Milordini e Vecchio partecipano alla riunione in modalità telematica. 

All’inizio della riunione, il Consiglio di Istituto porge il suo benvenuto al nuovo DSGA, il Dott. 

Francesco Micillo, al quale formula i migliori auguri per la nuova mansione. 

La riunione viene presieduta dal Dott. Giovanni Antonelli, Presidente del Consiglio di Istituto; 

verbalizza il Prof. Giuseppe Montelione. 



Il Presidente, dopo l’appello e la verifica del numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta. 

 

Punto n. 1 - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: il Presidente dà lettura 

del verbale della seduta precedente, che viene approvato a maggioranza (astenuta Milordini, 

favorevole il resto dei presenti). 

                                                                                                                             [Delibera n. 27/2021] 

 

Punto n. 2 - Indizione delle elezioni scolastiche anno scolastico 2021/2022: determinazioni: il 

Dirigente Scolastico, tenuto conto della data del 31 ottobre 2021 come termine ultimo, fa presente 

che, per l’anno scolastico 2021/2022, saranno indette: le elezioni per il rinnovo annuale dei 

rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli di classe; le elezioni per il rinnovo biennale 

dei rappresentanti degli studenti alla Consulta Provinciale degli Studenti; le elezioni per il rinnovo 

annuale della componente studentesca del Consiglio di Istituto. Quindi, il Dirigente propone al 

Consiglio le seguenti date: 

 Martedì 19 ottobre 2021: elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti nei Consigli 

di classe durante l’assemblea di classe che si svolgerà nelle prime due ore di lezione (8.15-

10.10): la modalità delle elezioni sarà telematica, come nello scorso anno scolastico 

(piattaforma Google Work Space), e sarà illustrata da una apposita Circolare; 

 Martedì 19 ottobre 2021: elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

classe nella seguente successione temporale: ore 15.00-15.30 - assemblea di classe, in 

modalità telematica, presieduta dal coordinatore di classe; ore 16.30-19.30 - votazioni in 

presenza; 

 Venerdì 29 ottobre 2021: elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti alla Consulta 

Provinciale degli Studenti; elezioni per il rinnovo della componente studentesca del Consiglio 

di Istituto (nell’arco della mattinata); entrambe le elezioni si terranno in modalità telematica.  

Il Dirigente Scolastico, inoltre, propone la seguente composizione della Commissione elettorale di 

Istituto, in riferimento al suo rinnovo: Prof.ssa Boscaino (docenti), Prof.ssa Menciotti (docenti), 

Sig.ra Buini (personale ATA), Prof.ssa Pottini (genitori), Elisa Antonini (studenti). 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Dirigente Scolastico riguardante le elezioni 

scolastiche anno scolastico 2021/2022. 

                                                                                                                             [Delibera n. 28/2021] 

 

Punto n. 3 - Revisione e integrazione del “Regolamento di Istituto” con le norme 

comportamentali tratte dal “Protocollo di Sicurezza Covid-19 del Liceo ‘Jacopone da Todi’ - 

anno scolastico 2021/2022”: determinazioni: su invito del Presidente, il Dirigente Scolastico 

illustra il testo, preventivamente trasmesso ai componenti del Consiglio, concernente la revisione e 

integrazione del “Regolamento di Istituto” con le norme comportamentali tratte dal “Protocollo di 

Sicurezza Covid-19 del Liceo ‘Jacopone da Todi’ - anno scolastico 2021/2022”, che è stato già 

deliberato dal Collegio dei Docenti del 7 settembre 2021; in particolare, rispetto allo scorso anno 

scolastico, una novità è rappresentata dalla possibilità di derogare rispetto all’obbligatorietà del 

distanziamento interpersonale tra gli studenti di almeno un metro, in relazione alle condizioni 

strutturali-logistiche degli edifici; resta l’obbligo dell’uso continuativo della mascherina; le finestre 

delle aule vanno tenute aperte il più possibile per permettere il ricambio di aria; sarà possibile l’uso 

dei laboratori; in ciascuna delle due sedi, durante la ricreazione, gli studenti rimarranno nelle 

rispettive aule con la prevista vigilanza da parte dei docenti, che potranno autorizzare eventuali uscite 

per l’uso dei servizi igienici alle condizioni e con le modalità previste dal Protocollo di sicurezza del 

Liceo; per le attività di Scienze motorie e sportive, rimangono le stesse regole dello scorso anno: il 

distanziamento interpersonale previsto tra gli studenti è di due metri, per cui vanno privilegiati gli 



sport individuali e le attività all’aperto. Successivamente, i rappresentanti dei genitori nel Consiglio 

chiedono al Dirigente Scolastico le disposizioni riguardo i viaggi di istruzione e le uscite didattiche: 

attualmente, in base al Decreto Ministeriale n. 257 del 6 agosto 2021 (“Piano scuola 2021-2022”), è 

possibile effettuare viaggi e uscite solo nelle zone bianche del territorio nazionale, per cui la Scuola 

intende mantenere un comportamento alquanto prudente. Quindi, il Presidente riferisce di avere 

ricevuto da parte di un rappresentante dei genitori, il Sig. Augusto Morlupi, una lamentela per le 

dimensioni delle aule inadeguate al numero degli allievi per classe, e per il fatto che gli studenti non 

possono uscire dalle aule durante la ricreazione; dopo ampia e articolata discussione, il Consiglio 

ritiene che non è possibile apporre modifiche al Regolamento di Istituto in riferimento alla 

permanenza degli studenti in aula durante la ricreazione, dato il persistere  della pandemia e dello 

stato di emergenza (al momento in vigore fino al 31/12/2021), con la conseguente necessità delle 

misure di prevenzione e protezione dal Covid-19 così come previste dal Protocollo di sicurezza 

adottato dal Liceo.      

Il Consiglio approva all’unanimità la revisione e integrazione del “Regolamento di Istituto” con le 

norme comportamentali tratte dal “Protocollo di Sicurezza Covid-19 del Liceo ‘Jacopone da Todi’ - 

anno scolastico 2021/2022”. 
                                                                                                                 [Delibera n. 29/2021] 

 

Punto n. 4 - Costituzione del Centro Sportivo Scolastico di Istituto e partecipazione ai Giochi 

Sportivi Studenteschi anno scolastico 2021/2022: determinazioni: il Dirigente Scolastico 

comunica al Consiglio che il Collegio Docenti dello scorso 7 settembre ha deliberato la costituzione 

del Centro Sportivo Scolastico di Istituto, qualora si verifichino le condizioni che ne possano 

permettere l’attuazione, cosa che non è stata possibile lo scorso anno scolastico, in quanto il  Centro 

Sportivo Scolastico di Istituto è polarizzato sugli sport di squadra, attività al momento sconsigliata. 

Il Consiglio approva all’unanimità la costituzione del Centro Sportivo Scolastico di Istituto e la 

partecipazione della Scuola ai Giochi Sportivi Studenteschi per l’anno scolastico 2021/2022. 

                                                                                                                [Delibera n. 30//2021] 

 

Punto n. 5 - Attività da retribuire con il FIS anno scolastico 2021/2022 e sua ripartizione: 

determinazioni: su invito del Presidente, il Dirigente Scolastico propone di distribuire il Fondo 

dell’Istituzione Scolastica (FIS), come negli anni passati, secondo la seguente ripartizione:   

 il 70% destinato ai docenti; 

 il 30 % destinato al personale ATA. 

Il Consiglio delibera all’unanimità. 

                                                                                                                 [Delibera n. 31/2021] 

 

Punto n  6 - Varie ed eventuali: il Dirigente Scolastico informa i presenti del fatto che ogni aula è 

stata dotata di un purificatore di aria; inoltre, è stato confermato l’organico suppletivo “Covid”,  

costituito da due docenti e tre collaboratori scolastici: dato che lo stato di emergenzaa è fissato 

attualmente fino al 31/12/2021, i contratti per tale organico sono al momento in vigore  fino a detta 

data. 

 

Esaminati tutti i punti all’ordine del giorno e non essendoci altro da discutere o deliberare, la seduta 

del Consiglio è tolta alle ore 15.45. 

 

 

Il Segretario       Il Presidente 

Prof. Giuseppe Montelione                Dott. Giovanni Antonelli  
   


