
BELLUZZI - FIORAVANTI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

C.F. 91337340375

via G.D. Cassini,3 - 40133 BOLOGNA

Tel. 051 3519711 - FAX 051 563656

www.belluzzifioravanti.it - bois02300g@istruzione.it

Parte deliberativa estratta dal verbale del 19 aprile 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 21

Il giorno 19 aprile 2021, alle ore 17:00, tramite collegamento in remoto - conformemente al Disposto del vigente
DPCM 3 dicembre 2020- si è riunito il C.d.I., convocato ai sensi dell’Art. 48 O.M. 215/91 con Prot.
7516/2021/2.2.c

IL PRESIDENTE
o riconosciuto legale il numero degli intervenuti;
o accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;
o attribuite le funzioni di segretario la prof.ssa Giorgia Ferrarini;

INVITA

il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 1 dell’O.d.g.:
∙ Approvazione verbale seduta precedente;

Il Consiglio d’Istituto

VISTO il del D.P.R. 416/74;
ESAMINATO il verbale della seduta precedente;

DELIBERA all’unanimità

di approvare il verbale della seduta precedente.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro gg. 15 dalla data di
esposizione all’albo. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con
ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120
giorni.

F.to IL SEGRETARIO F.to IL PRESIDENTE
(prof.ssa Giorgia Ferrarini) (Federico Mattioli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 19 aprile 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 22

Il giorno 19 aprile 2021, alle ore 17:00, tramite collegamento in remoto - conformemente al Disposto del vigente
DPCM 3 dicembre 2020- si è riunito il C.d.I., convocato ai sensi dell’Art. 48 O.M. 215/91 con Prot.
7516/2021/2.2.c

IL PRESIDENTE
o riconosciuto legale il numero degli intervenuti;
o accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;
o attribuite le funzioni di segretario la prof.ssa Giorgia Ferrarini;

INVITA

il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 4 dell'Odg:
∙ Rettifiche e adeguamenti del piano di chiusure giorni prefestivi;

Il Consiglio d’Istituto

VISTA la  delibera n.137 del 9/09;
CONSIDERATO che all’interno del Calendario Scolastico erano state indicati i prefestivi del 24/04 e 1/06 con
l’intenzione di considerare possibili ponti, che, però, alla luce di tutti gli avvenimenti successivi, non sono risultati
minimamente attuabili;

DELIBERA all’unanimità

di defalcare le date del 24/04 e dell'1/06 dal piano di chiusure prefestive.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro gg. 15 dalla data di
esposizione all’albo. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con
ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120
giorni.

F.to IL SEGRETARIO F.to IL PRESIDENTE
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(prof.ssa Giorgia Ferrarini)                                                                                   (Federico Mattioli)

Parte deliberativa estratta dal verbale del 19 aprile 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 23

Il giorno 19 aprile 2021, alle ore 17:00, tramite collegamento in remoto - conformemente al Disposto del vigente
DPCM 3 dicembre 2020- si è riunito il C.d.I., convocato ai sensi dell’Art. 48 O.M. 215/91 con Prot.
7516/2021/2.2.c

IL PRESIDENTE

o riconosciuto legale il numero degli intervenuti;
o accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;
o attribuite le funzioni di segretario la prof.ssa Giorgia Ferrarini;

INVITA

il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 6 dell'Odg:
∙ Adeguamento del regolamento d’Istituto in merito a orario scolastico e ingressi scaglionati, in relazione;

Il Consiglio d’Istituto

In previsione di un possibile rientro in presenza al 100% o comunque in percentuali maggiori o uguali al 50% degli
studenti;
CONSIDERATA la proposta di orario definitivo approvata dal Collegio dei Docenti che preveda: l’ingresso di
12-15 classi alle ore 9:00 in ciascuna giornata;la sospensione delle giornate fisse di solo laboratorio;l’uscita al più
tardi alle ore 14.00 (comunque scaglionata, con classi che escono alle ore 13:00);
CONSIDERATO che la proposta del Collegio dei Docenti ha la finalità di :

1. distribuire la didattica in maniera più uniforme permettendo a tutte le materie possibilità di didattica in
presenza;

2. sarebbero ripristinati gli intervalli sfalsati (solo quando la percentuale degli allievi superasse il 50% e in
condizioni di fattibilità organizzativa);

3. l’orario dei laboratori rientrerebbe in vigore solo se si ripresentasse la condizione di zona rossa.

DELIBERA all’unanimità

la struttura oraria approvata dal Collegio dei Docenti per l’a.s. 2021/2022

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro gg. 15 dalla data di
esposizione all’albo. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con
ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120
giorni.

F.to IL SEGRETARIO F.to IL PRESIDENTE
(prof.ssa Giorgia Ferrarini) (Federico Mattioli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 19 aprile 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 24

Il giorno 19 aprile 2021, alle ore 17:00, tramite collegamento in remoto - conformemente al Disposto del vigente
DPCM 3 dicembre 2020- si è riunito il C.d.I., convocato ai sensi dell’Art. 48 O.M. 215/91 con Prot.
7516/2021/2.2.c

IL PRESIDENTE
o riconosciuto legale il numero degli intervenuti;
o accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;
o attribuite le funzioni di segretario la prof.ssa Giorgia Ferrarini;

INVITA

il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 7 dell'Odg:
∙ Organizzazione dell’attività in presenza: criteri permanenti per la definizione dello schema di turnazioni;

Il Consiglio d’Istituto

PRESO ATTO che a tutt’oggi non vi è ancora alcuna disposizione rispetto ai rientri previsti per la settimana del
26/04;
CONSIDERATO i criteri di priorità di accesso delle classi proposti dal Collegio dei Docenti nel caso se ne
ravvedesse la necessità per turnazione delle classi, che si basano sulle criticità didattiche di profitto e di
comportamento emerse nonché dai dati di dispersione scolastica raccolti. Il Collegio propone di stabilire il
seguente ordine prioritario:
1 classi prime dell’Ist. Professionale;
2. classi seconde del professionale e classi quinte;
3 classi prime e seconde dell’Ist. Tecnico;
4. classi terze e quarte.

DELIBERA all’unanimità

i criteri di priorità di accesso delle classi proposti dal Collegio dei Docenti nel caso se ne ravvedesse la necessità
per turnazione delle classi.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro gg. 15 dalla data di
esposizione all’albo. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con
ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120
giorni.

F.to IL SEGRETARIO F.to IL PRESIDENTE
(prof.ssa Giorgia Ferrarini) (Federico Mattioli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 19 aprile 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 25

Il giorno 19 aprile 2021, alle ore 17:00, tramite collegamento in remoto - conformemente al Disposto del vigente
DPCM 3 dicembre 2020- si è riunito il C.d.I., convocato ai sensi dell’Art. 48 O.M. 215/91 con Prot.
7516/2021/2.2.c

IL PRESIDENTE

o riconosciuto legale il numero degli intervenuti;
o accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;
o attribuite le funzioni di segretario la prof.ssa Giorgia Ferrarini;

INVITA

il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 8 dell'Odg:
∙ Sanzioni disciplinari a studentesse e studenti di competenza del Consiglio;

Il Consiglio d’Istituto

PRESO ATTO delle motivazioni addotte dal CdC di classe che per lo studente S.O. propone una sospensione per
un periodo superiore ai 14 giorni;

DELIBERA all’unanimità

una sospensione per lo studente S.O. di  giorni 18 (diciotto)

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro gg. 15 dalla data di
esposizione all’albo. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con
ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120
giorni.

F.to IL SEGRETARIO F.to IL PRESIDENTE
(prof.ssa Giorgia Ferrarini) (Federico Mattioli)

mailto:bois02300g@istruzione.it


BELLUZZI - FIORAVANTI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

C.F. 91337340375

via G.D. Cassini,3 - 40133 BOLOGNA

Tel. 051 3519711 - FAX 051 563656

www.belluzzifioravanti.it - bois02300g@istruzione.it

Parte deliberativa estratta dal verbale del 19 aprile 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 26

Il giorno 19 aprile 2021, alle ore 17:00, tramite collegamento in remoto - conformemente al Disposto del vigente
DPCM 3 dicembre 2020- si è riunito il C.d.I., convocato ai sensi dell’Art. 48 O.M. 215/91 con Prot.
7516/2021/2.2.c

IL PRESIDENTE

o riconosciuto legale il numero degli intervenuti;
o accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;
o attribuite le funzioni di segretario la prof.ssa Giorgia Ferrarini;

INVITA

il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 8 dell'Odg:
∙ Sanzioni disciplinari a studentesse e studenti di competenza del Consiglio;

Il Consiglio d’Istituto

PRESO ATTO delle motivazioni addotte dal CdC di classe che per lo studente B.S. propone una sospensione per un
periodo di 30 giorni;

DELIBERA all’unanimità

una sospensione per lo studente B.S. di  giorni 30 (trenta)

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro gg. 15 dalla data di
esposizione all’albo. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con
ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120
giorni.

F.to IL SEGRETARIO F.to IL PRESIDENTE
(prof.ssa Giorgia Ferrarini) (Federico Mattioli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 19 aprile 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 27

Il giorno 19 aprile 2021, alle ore 17:00, tramite collegamento in remoto - conformemente al Disposto del vigente
DPCM 3 dicembre 2020- si è riunito il C.d.I., convocato ai sensi dell’Art. 48 O.M. 215/91 con Prot.
7516/2021/2.2.c

IL PRESIDENTE

o riconosciuto legale il numero degli intervenuti;
o accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;
o attribuite le funzioni di segretario la prof.ssa Giorgia Ferrarini;

INVITA

il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 10 dell'Odg:
∙ Regolamento per l'utilizzo automezzi di servizio

Il Consiglio d’Istituto

Constatata la presa visione del regolamento da parte di tutti i componenti del Consiglio

DELIBERA all’unanimità

il regolamento per l'utilizzo automezzi di servizio

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro gg. 15 dalla data di
esposizione all’albo. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con
ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120
giorni.

F.to IL SEGRETARIO F.to IL PRESIDENTE
(prof.ssa Giorgia Ferrarini) (Federico Mattioli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 19 aprile 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 28

Il giorno 19 aprile 2021, alle ore 17:00, tramite collegamento in remoto - conformemente al Disposto del vigente
DPCM 3 dicembre 2020- si è riunito il C.d.I., convocato ai sensi dell’Art. 48 O.M. 215/91 con Prot.
7516/2021/2.2.c

IL PRESIDENTE

o riconosciuto legale il numero degli intervenuti;
o accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;
o attribuite le funzioni di segretario la prof.ssa Giorgia Ferrarini;

INVITA

il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 11 dell'Odg:
∙ Regolamento per installazione e utilizzo di telecamere all'interno e all’esterno dell'Istituto;

Il Consiglio d’Istituto

Constatata la presa visione del regolamento da parte di tutti i componenti del Consiglio

DELIBERA all’unanimità

il regolamento per installazione e utilizzo di telecamere all'interno e all’esterno dell'Istituto;

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro gg. 15 dalla data di
esposizione all’albo. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con
ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120
giorni.

F.to IL SEGRETARIO F.to IL PRESIDENTE
(prof.ssa Giorgia Ferrarini) (Federico Mattioli)
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