
A.S. 2020-21 

Verbale n. 53 
 

Il giorno 9 settembre 2020 alle ore 12.00, nella sede centrale del Liceo “Cicerone” di Frascati, si 

riunisce il Consiglio d’Istituto, convocato con comunicazione del 04 settembre 2020. 
 

Il consiglio si riunisce (in presenza, con alcuni membri collegati a distanza, per garantire i 

distanziamenti in emergenza COVID) per discutere i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Surroga membri decaduti 

3. Protocollo sicurezza COVID 

4. Rapporti scuola famiglia 

5. Regolamento DDI 

6. Sedi organizzazione e Villa Cavalletti 

 
Sono presenti: La presidente sig.ra Paola Cilli; la DS Paola Cardarelli; Antonella di Nallo, 

Marina Fortuna, Manuela Maiello, Lucia Monti, Valeria Ionni, Andrea Fiore, Giuseppina Musso 

(in modalità telematica), Davide Gugliotta per la componente elettiva dei docenti; Sabina 

Adriani, Aurora Torrenti, Chiara di Berardo, Lara Pucci come rappresentanti degli studenti; la 

sig.ra Daniela Gelfusa (dalle ore 12,20), il sig, Sergio Sinibaldi(dalle ore 12,26) e il sig,Massimo 

Lo Cicero (in modalità telematica) come componente elettiva dei genitori; la signora Alfonsina 

Cerrato come rappresentante personale ATA (in modalità telematica). 
 

Presiede la seduta la Presidente del CdI, sig.ra Paola Cilli. Funge da segretario verbalizzante il 

prof. Gugliotta. 
 

All'inizio della riunione la DS Prof.ssa Paola Cardarelli propone al presidente l'inserimento 

all'ordine del giorno odierno di un ulteriore punto di deliberazione, circa l'assenso 

all'acquisizione del progetti PON 'Acquisizione sussidi didattici' 

Verificata la presenza di tutti i membri del consiglio d'istituto, la Presidente sottopone a voto 

questo inserimento, ed il consiglio approva all'unanimità. 

 

Si procede dunque alla trattazione dei punti all'OdG 

 
 

Punto n.1 Approvazione del verbale della seduta precedente 

 

OMISSIS 

 
 

Punto n.2 Surroga membri decaduti 

 

OMISSIS 



Punto n.3 Protocollo sicurezza COVID 

OMISSIS 

 
 

DELIBERAZIONE N. 179 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Visto il DPR 275/99 Visto il T.U. 297/99 Ascoltati gli interventi 

 
A MAGGIORANZA 

DELIBERA 

La misura della Didattica a Distanza per garantire il distanziamento sociale: si da' 

mandato ai coordinatori di classe di studiare una turnazione classe per classe che, partendo 

dalle indicazioni del'ing. Fantinel circa la presenza massima degli alunni dell'aula a cui è 

assegnata la classe, tenga a distanza giornalmente il minor numero di alunni possibile. 

La misura della misurazione della temperatura corporea all'ingresso degli alunni e del 

personale a scuola 

La fornitura di mascherine solo al personale della scuola e agli alunni solo in via 

eccezionale (ad esempio mascherina personale dimenticata a casa o rottura della stessa a 

scuola). 

 
Punto n.4 Rapporti scuola famiglia 

OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE N. 180 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Visto il DPR 275/99 Visto il T.U. 297/99 Ascoltati gli interventi 

 
ALL'UNANIMITA' 

DELIBERA 

Le modalità di rapporti scuola famiglia secondo le indicazioni del collegio docenti: 

sospensione dei colloqui in presenza come da protocollo di sicurezza COVID, necessaria 

prenotazione del colloquio tramite apposita sezione del Registro Elettronico, o in 

alternativa mail istituzionale del docente, indicazione delle modalità di colloquio on line (su 

piattaforma Gsuite con account dell'alunno) o colloquio telefonico da parte del docente 

stesso. 

 
 

Punto n.5 Regolamento DDI 

OMISSIS 

 

Punto n.6 Sedi operative e Villa Cavalletti 

OMISSIS 

 

Punto n.7 Ratifica PON 'Acquisti sussidi didattici' 

 

DELIBERAZIONE N. 181 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Visto il DPR 275/99 Visto il T.U. 297/99 Ascoltati gli interventi 



 
ALL'UNANIMITA' 

DELIBERA 

La acquisizione del PON 'Acquisti sussidi didattici' 

Non avendo altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 14.20. 

Il Presidente 

Sig.ra Paola Cilli 
 

Il Segretario verbalizzante 

Prof. Davide Gugliotta 


