
Consiglio di Istituto 2021-2024 
 

VERBALE 
N° 7 

Il giorno 13 del mese di Aprile dell'anno duemilaventidue, alle ore 15:00, nella Sala dei Professori 
del Plesso Mazzini, previa convocazione prot. N. 0001671 del 09/04/2022, redatto a norma dell’art. 1 
del Regolamento diramato dal Ministero della Pubblica Istruzione con circolare 16 aprile 1975, n. 105, 
in attuazione del D.P.R. 31.05.74, n. 416, si è riunito il nuovo eletto Consiglio d’ Istituto, con la 
partecipazione dei seguenti eletti:: 
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per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
I. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE; 
II. VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE; 
III. COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENTE. 
 

Alla seduta è presente la DSGA, dott.ssa Sabatina Balice per eventuali chiarimenti in merito ad 
aspetti amministrativo contabili. 
Apre la seduta il Presidente che rivolge gli auguri di una serena e santa Pasqua a tutti. Anche la 
Dirigente Scolastica formula gli auguri a tutti i componenti del Consiglio e alle loro famiglie. 
Costatata la validità dell’adunanza per la presenza di QUATTORDICI componenti su DICIANNOVE, 
il Presidente pone in trattazione i punti nella sequenza rappresentata dall’ordine del giorno. 

 

I. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
I membri del Consiglio hanno avuto modo di prendere visione del Verbale della seduta precedente in 
quanto è stato inviato via mail a ciascuno di loro. 
il Consiglio, pertanto, 
ATTESO che dalla lettura i componenti hanno evinto la corretta riproduzione del contesto logico e 
fattuale in relazione all’oggetto di ogni discussione affrontata; 
ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto in ordine ad ognuna delle delibere 
assunte dal Collegio ed integralmente riportate; 
RISCONTRATA l’assenza di richieste di modifiche e integrazioni motivate da parte degli intervenuti 
presenti sia nell’attuale sia nella convocazione di cui al punto; 
VISTI gli articoli 7 e 46 del D.lgs. 297 del 1994; 
VERIFICATO il numero degli aventi titolo al voto in ordine al corrente punto, pari al numero degli 

N. COGNOME e NOME COMPONENTE PRESENZA 

1 PROF.SSA ANGELA DE SARIO DIR. SCOL. PRESENTE 
2 BALZANO MARA DOCENTE ASSENTE 
3 CARLONE M. PIA DOCENTE ASSENTE 
4 DELL’ERBA VINCENZA DOCENTE PRESENTE 
5 DITOLVE ANGELANTONIO DOCENTE PRESENTE 
6 FUSANO ROSA DOCENTE PRESENTE 
7 GRISORIO ROSA DOCENTE PRESENTE 
8 RAMUNDO NINA DOCENTE PRESENTE 
9 SANTOMAURO CRISTINA DOCENTE PRESENTE 
10 DI CONSOLO LUIGI GENITORE PRESENTE 
11 GIORGIO ROSSANA GENITORE ASSENTE 
12 LADDAGA FABIO FELICE GENITORE PRESENTE 
13 LIMONGELLI ROSA GENITORE ASSENTE 
14 ORECCHIA SABATINA GENITORE PRESENTE 
15 PANARELLI MARIANNA GENITORE ASSENTE 
16 RENNA LAUCELLO NOBILE M. ANTONIETTA GENITORE PRESENTE 
17 ROCCOTELLI MICHELE GENITORE PRESENTE 
18 DI PAOLA MICHELE ATA PRESENTE 
19 VURRO RITA ATA PRESENTE 
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intervenuti, a voti unanimi dei presenti manifestati nei modi di legge in forma palese 
Delibera n. 1 

sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di 
 Approvare senza modifiche ed integrazioni il verbale n. 6  del 22 febbraio 2022. 

 
 II. VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 
Si passa a discutere del secondo punto all’o.d.g., i viaggi di istruzione. Tra le novità del Decreto legge n. 24 
del 24 marzo 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, c’è  la possibilità, a partire dal 1° aprile 2022, di 
ritornare a svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione e di partecipare a manifestazioni sportive. Dopo i 
due anni segnati dalla pandemia, si potranno effettuare i viaggi d’istruzione tanto attesi e desiderati dai 
nostri studenti. Il C.d.I. si dice favorevole a quanto programmato dai Consigli di Classe e, quindi, alla 
realizzazione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate, ottime opportunità per cominciare a tornare alla 
normalità. Sorge, tuttavia, la questione relativa al possesso del green pass da parte dei ragazzi. Non tutti, 
infatti, hanno effettuato tutte le dosi di vaccino o, comunque, ci potrebbero essere casi per i quali un 
tampone negativo fatto prima della partenza non copra tutta la durata del viaggio di Istruzione. E poi, se 
per l’ingresso ai musei non c’è più l’obbligo del green pass, come comportarsi sui mezzi di trasporto? 
Dopo ampia discussione si stabilisce di chiedere formalmente indicazioni sulla modalità di effettuazione dei 
viaggi all’agenzia MURGOLO, che si occupa dell’organizzazione di tali viaggi di istruzione.  
Il C.D.I suggerisce alla dirigente, inoltre, di diramare una circolare con cui si chiarisca  che la partecipazione 
ai viaggi di istruzione (delle classi seconde e terze) sarà consentita solo agli alunni in possesso del green 
pass base valido per l’intera durata del viaggio. Il vigente D.L. n. 24 del 24/03/2022 all’art.6, c.5 infatti 
prevede: Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti 
muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass 
base, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo: […] autobus adibiti a servizi di trasporto di 
persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che 
collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti. La responsabilità delle 
conseguenze, dovute al non rispetto della normativa, ricadrà esclusivamente sulle famiglie. 
UDITO quanto dettagliatamente esposto dai componenti del Consiglio; 
LETTO  il D.L. n. 24 del 24/03/2022 in particolare l’art.6, c.5; 
CONSIDERATA la necessità di garantire il rispetto delle norme di viaggio e quelle di accesso ai luoghi, 
mete dei viaggi e di tutelare la salute dei ragazzi; 
VERIFICATO il numero degli aventi titolo al voto in ordine al corrente punto pari al numero degli 
intervenuti, a voti unanimi dei presenti espressi nei modi di legge in forma palese, 
il consiglio, all’unanimità 

Delibera n. 2 
sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di 
 avanzare formale richiesta all’Agenzia MURGOLO di chiarimenti in merito alle modalità di 

svolgimento dei viaggi di istruzione; 
 emanare una circolare con cui si chiarisca  che la partecipazione ai viaggi di istruzione (delle classi 

seconde e terze) sarà consentita solo agli alunni in possesso del green pass base valido per l’intera 
durata del viaggio. 

 
III. COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENTE 
La Dirigente Scolastica fa presente al Consiglio che, ad oggi, il nostro Istituto non ha ancora ricevuto 
alcuna risposta in merito all’attivazione dell’Indirizzo musicale. Il silenzio, in questo caso, potrebbe essere 
interpretato come un diniego. Ciò significa che per l’a.s. 2022/2023 non si potrà ancora istituire il corso ad 
indirizzo musicale. 
La seduta è tolta alle ore 16.00 non essendoci altro da discutere. 
 

 

La Segretaria Il Presidente 
Prof.ssa Cristina SANTOMAURO Sig. Michele ROCCOTELLI 
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