Verbale n. 529
Il giorno 30/12/2020 alle ore 16,00 si riunisce in modalità telematica (tramite Google Classroom) il
Consiglio di Istituto straordinario con il seguente o.d.g.:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. Analisi dell’ordinanza del Prefetto di Roma e possibilità di segnalare le “concrete, oggettive e
motivate esigenze” che rendono di difficile attuazione la completa rimodulazione
dell’organizzazione scolastica seondo i criteri indicati nell’Ordinanza medesima
3. Varie ed eventuali

Presiede la seduta il sig. Marcello Silvestri e funge da segretario la prof.ssa Roberta Pitorri, risultano
presenti: il DS prof.ssa F.Baldi, i prof.ri Onorati G., Sbattella A., Saladini M., Pitorri, Cappella, Petrucci,
Russo, Ciummo; i genitori Silvestri, Iaria, De Matteo,Rigucci ; gli alunni Verbo M., Callea G., Cignitti E. Risulta
assente Papaleo.
PUNTO 1)
Approvato a maggioranza con l’astensione dei prof. ri Petrucci, Russo, Ciummo assenti nella seduta
precedente con delibera n. 919
PUNTO 2)
Analisi dell’ordinanza del Prefetto di Roma e possibilità di segnalare le “concrete, oggettive e
motivate esigenze” che rendono di difficile attuazione la completa rimodulazione dell’organizzazione
scolastica seondo i criteri indicati nell’Ordinanza medesima
In relazione alla comunicazione del direttore dell'USR Lazio, del 29-12-2020 nell'ottica di ottimizzare la
nuova organizzazione scolastica in presenza a partire dal 7 gennaio 2021, in considerazione delle criticità
derivanti dalle fasce orarie di ingresso alle 8 e alle 10 il DS ha chiesto all'Amministrazione comunale,
rappresentata dal Sindaco, dall'Assessore all'istruzione e dall'Assessore alla mobilità la possibilità di
garantire l'utilizzo dei mezzi pubblici urbani ed extraurbani (riguardo alle linee e alle tratte evidenziate dal
monitoraggio sull'utilizzo dei mezzi pubblici da parte gli studenti liceo Pertini già inviato all'assessore Bitti)
per un'eventuale richiesta all’USR di modifica dell'orario di ingresso alle 9 anziché alle 10 e di uscita alle
14.00 e 15.00 anziché alle 15.00 e 16.00. Si fa riferimento inoltre al basso tasso di pendolarismo (14,5%)
presente nell’Istituto Si considera anche che fino al 5 novembre 2020 gli studenti del liceo Pertini
entravano alle nove ed uscivano alle 14.00 e 15.00, quindi si tratterebbe di mantenere i mezzi urbani già
garantiti in quel periodo.
L'ingresso alle 8.00 e alle 9.00invece che alle 10.00 comporterebbe anche uno scaglionamento degli orari
relativamente a tutte le scuole presenti nel Comune di Ladispoli con conseguente alleggerimento del
traffico e dell'utilizzo dei mezzi pubblici.
Come evidenziato dalla nota del direttore Pinneri, qualora l'amministrazione comunale si impegnasse
formalmente a garantire i mezzi pubblici per l'entrata alle ore 9.00 e l'uscita alle ore 14.00 e 15.00 il DS
potrebbe richiedere all'ufficio scolastico regionale del Lazio l'autorizzazione alla deroga relativamente
all'obbligo delle fasce orarie 8/10.
IL Consiglio all’unanimità approva quanto sopra con delibera n. 920 e si riserva di riunirsi non appena
arriverà risposta da parte delle autorità locali, al fine di inviare all’Ufficio Scolastico Regionale il documento
relativo alla segnalazione delle “concrete, oggettive e motivate esigenze” che rendono di difficile
attuazione la completa rimodulazione dell’organizzazione scolastica seondo i criteri indicati nell’Ordinanza
medesima unitamente alla richiesta di deroga agli ingressi di entrata e di uscita

I rappresentanti d’Istituto, alla luce della nuova organizzazione oraria, chiedono se lo
scaglionamento per l’entrata, attualmente fissato alle 9 per il biennio e alle 10 per il triennio, possa essere
invertito permettendo alle classi del triennio che hanno un monte ore settimanale più lungo di entrare con
il primo gruppo alle ore 8. Il DS condividendo il parere dei rappresentanti si riserva di vagliare la fattibilità
della proposta.
Alle ore 17.00 il sig. Rigucci e il prof. Petrucci lasciano la seduta

PUNTO 3)
Il Presidente rende noto che il rappresentante degli studenti Papaleo Francesco ai sensi dell’art. 29 del
DPR n.416 del 31/05/1974e del D.Lgs. n.297 del 16/04/1994 (assenza senza giustificato motivo a tre sedute
consecutive) si dichiara decaduto dalla nomina; comunica inoltre che non si può procedere a surroga per
mancanza di candidati.

Non avendo altro da discutere alle ore 17.30 la seduta è tolta

Il Presidente
Sig. Marcello Silvestri

Il Segretario
prof.ssa Roberta Pitorri

