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VERBALE CONSIGLIO ISTITUTO N. 109 del 19 marzo 2020 

 
Oggi, 19 marzo 2020, alle ore 18.00, in modalità di videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Istituto 
straordinario dell’IIS “L. Signorelli” per discutere il seguente o.d.g.: 

 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Settimana corta 
3. Allineamento P.A. 2020 
4. Variazione al P.A. 
5. Varie ed eventuali comunicazioni del D.S. 

 
Sono presenti: il Dirigente scolastico, prof.ssa Maria Beatrice Capecchi; i proff. Lorella Garzi, Stefania 
Bucci, Maria Stefania Misuri,  Barbara Gori, Valentina Moroni, Lorella Mammoli, Rita Ceccarelli, 
Massimo Mancini; il rappresentante dei genitori Nello Baldolunghi; il rappresentante ATA  Loriana 
Salvadori; i rappresentanti degli studenti Cristian Perugini, Federico Bignami, Ignazio Orsini. 
Risultano assenti: il D.S.G.A Donatella Zadini; i rappresentanti dei genitori Alessio Battaglini, Umberto 
Cocci e Patrizia Meattini; il rappresentante degli studenti Edoardo Ticchioni; il rappresentante ATA 
Lucia Frescucci. 
La funzione di segretaria viene affidata alla prof.ssa Stefania Bucci. 
 
Fatto l’appello e verificata la validità della seduta, la Dirigente apre i lavori. 
 
Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
La Dirigente legge integralmente il verbale della seduta precedente e ne chiede l’approvazione. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  

Delibera n.1008 
Punto 2. Settimana corta 
Il D.S. informa il Consiglio che il Collegio dei Docenti, riunitosi in videoconferenza in data odierna alle 
ore 16:00,  attraverso un form telematico si è espresso, in merito all’organizzazione delle attività 
didattiche  su 5 gg. settimanali (c.d. “settimana corta”), come segue: 62,19% favorevole, 24,7% non 
favorevole, 12,4% astenuto.  Precisa inoltre che la “settimana corta” è stata adottata anche dall’IIS 
Vegni di Capezzine e dall’Omnicomprensivo Marcelli” di Foiano della Chiana; il Dirigente dell’IIS “G. 
da Castiglione” di Castiglion Fiorentino ha prorogato la decisione  all’a.s.’21-’22.  
Prima di sottoporre la delibera della “settimana corta” alla votazione nominale dei membri del 
Consiglio di Istituto,  il Dirigente passa la parola al prof. Emiliano Camera, che interviene al consiglio 
come responsabile dell’orario del nostro Istituto, in riferimento all’eventuale realizzazione della 
“settimana corta” .  
Il prof. Camera illustra brevemente le varie ipotesi di quadro orario (A-B-C), sottolineando come 
qualsiasi variazione sia vincolata al cambiamento del piano dei trasporti pubblici che prevede, per 
Cortona,  l’anticipo dell’arrivo dei pullman alle ore 7:55 e il posticipo delle partenze alle ore 14:05. 
Precisa inoltre, rispondendo ad alcune domande dei rappresentanti degli studenti, che la scuola si 
preoccuperà di verificare se i nuovi orari dei pullman potranno permettere le coincidenze con i mezzi 
di trasporto della zona del Lago Trasimeno. 
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Il D.S. procede quindi alla votazione nominale: 
 

MEMBRO C.I: FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO 
LORELLA GARZI X   

STEFANIA BUCCI X   
BARBARA GORI  X  

VALENTINA MORONI X   
RITA CECCARELLI X   

MASSIMO MANCINI  X  

LORIANA SALVADORI X   
NELLO 
BALDOLUNGHI 

  X 

MARIA STEFANIA 
MISURI 

 X  

LORELLA MAMMOLI  X  

CRISTIAN PERUGINI   X 
FEDERICO BIGNAMI X   

IGNAZIO ORSINI  X  

MARIA BEATRICE 
CAPECCHI 

X   

 
Pertanto il Consiglio di Istituto, con 7 voti favorevoli, 5 non favorevoli e 2 astenuti, approva la 
“settimana corta” a partire dall’anno scolastico 2020-2021. 

Il Consiglio approva. 
Delibera n. 1009 

Punto 3 e punto 4. 

 
Il D.S.chiede di rimandare la discussione sui punti 3 e 4  ad un prossimo Consiglio di Istituto in quanto  
il D.S.G.A. è assente per un lutto familiare. I 
l consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n. 1010 
5.Varie ed eventuali comunicazioni del D.S. 

 
Il D.S. riferisce al Consiglio di aver messo in atto tutte le direttive governative e  ministeriali per 
tutelare la salute di studenti, docenti e personale ATA di fronte all’ epidemia di coronavirus. Comunica 
inoltre di aver pubblicato il “Decreto di limitazione di apertura dxell’edificio scolastico per le sole 
attività urgenti ed indifferibili”  (all. n.2), che dal giorno 20 marzo 2020 la scuola sarà aperta solo su 
motivata richiesta o per attività urgenti e indifferibili individuate dal Dirigente Scolastico in accordo con 
il DSGA (tramite l’indirizzo e-mail ministeriale e di un numero di centralino pubblicato anche nel sito 
dell’istituto), proprio per la tutela del personale di segreteria che continuerà il lavoro da casa (c.d. 

“lavoro agile”). Chiede infine ai rappresentanti degli studenti di essere informata costantemente sulla 

loro esperienza di didattica on line. 
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Terminata la discussione su tutti i punti all’o.d.g. e redatto il presente verbale, la seduta è tolta alle 

ore 18.55. 
 
 

 
                F.to  Il segretario                                                F.to Il Vicepresidente  del Consiglio 

Prof.ssa Stefania Bucci                                                      Nello Baldolunghi 
 
                                              

                                                                         
                                                                                                                   
                        
             
                 
 
 
 
 
 
 

 

 


