
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 11/09/2020 

 

Il giorno 11 settembre 2020 alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio di Istituto del Liceo San Raffaele in modalità 

online su piattaforma Zoom per deliberare sui punti all'ordine del giorno: 

1. Adozione Regolamento interno per lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 

2. Varie ed eventuali 
 

Presiede il Consiglio il Coordinatore delle attività didattiche ed educative, prof. Claudio Faschilli. Sono 

presenti i proff. Corsentino (segretario verbalizzante), Signoracci, Giannini, Iacino, Paoletti, Musci come 

componente docenti.  È presente la studentessa Basone per la componente studenti. Sono presenti la Sig.ra 

De Luca Veronica e la Sig.ra Gomez Luciana per la componente genitori. Risultano assenti Carenzi Alessandro 

Axel (studente), il Sig. Tatò Savino (Presidente Associazione Genitori), il dott. Molin-Pradel e la sig.ra Pellegrini 

Maria Grazia. 

 

1. Adozione Regolamento interno per lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 

Il Coordinatore, prof. Faschilli, illustra al Consiglio il nuovo Regolamento interno adottato per l’avvio e per lo 

svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19. Informa 

inoltre che le lezioni, come già comunicato tramite circolare, riprenderanno in presenza, avendo avuto 

opinione positiva in merito al distanziamento dei banchi da parte dell’RSPP. Il Coordinatore ricorda quali 

saranno tutte le misure necessarie (rilevazione temperatura, distanziamento interpersonale, utilizzo delle 

mascherine quando non seduti al proprio posto, frequente igienizzazione delle mani, frequente aerazione 

dei locali ecc.) e risponde alle domande poste dai genitori in merito a questi aspetti, ribadendo quanto già 

riportato nel Regolamento. Saranno inoltre forniti continui aggiornamenti a tutte le famiglie in merito a 

eventuali novità normative, prevedendo anche una pagina apposita sul sito del liceo. 

Informa inoltre che quest’anno non saranno con molta probabilità possibili gite, scambi culturali e altre uscite 

didattiche. Si cercherà comunque di organizzare un progetto extra-didattico in lingua inglese presso il liceo. 

Recepiti tutti i chiarimenti, il Consiglio esprime il proprio parere positivo sul Regolamento interno adottato 

dalla scuola e lo approva. 

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 18.40. 

 

Il Presidente         Il Segretario 

Prof. Claudio Faschilli prof. Jacopo Corsentino 


