
 

 CONSIGLIO  ISTITUTO  

Verbale del 02/12/2020 

 

Mercoledì 2 Dicembre 2020 alle ore 17.30 si è riunito il Consiglio di Istituto in modalità 

telematica, previa convocazione, per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Variazioni di bilancio; 

3. Chiusure prefestivi segreteria; 

4. Situazione Covid; 

5. Criteri di ammissione classi prime; 

6. Patto di corresponsabilità educativa rivisto dai docenti; 

7. Regolamento d’Istituto; 

8. Rendicontazione piccola manutenzione Comune di Roma annualità ; 

9. Varie. 

 

Sono presenti: 

Componente Docente: Benigni Miriam, Coderoni Teresa, Milazzo RosaMaria, Totera Rosella 

Componente ATA:
 

Ralli Roberta 

Componente Genitori: De Candia Giovanna, Caruso Loredana,  Francini Chiara, Tirocchi 

Mario, Pasquini Andrea, Mangogna Tania, Crivelli Stefano 

Uditori  Patrignani (2B Medie); Amendola Manuela (4U Montessori) 

Rossella Criscuolo (1F) entra alle ore 18.12 

  

Verificata la presenza del numero legale, il Dirigente scolastico chiede all’assemblea se è 

stato letto il verbale della seduta precedente, inviato per posta nei giorni precedenti, e se ci 

sono delle osservazioni o modifiche da apportare.  Il signor Crivelli chiede che il verbale 

venga redatto e condiviso nel giro di pochi giorni, senza dover attendere la riunione 

successiva (con approvazione tramite riunione dedicata in videoconferenza). 

Non essendoci altre osservazioni in merito, si passa all’approvazione, si astengono Coderoni, 

Benigni, Milazzo e Totera, assenti nella precedente seduta, il verbale viene approvato a 

maggioranza con Delibera n°79. 

 

Il DS chiede che venga inserito un punto all’odg: approvazione del PON “Povertà 

Educativa”.  

Il Consiglio approva l’inserimento del punto all’odg, all’unanimità con Delibera n°80. 

Il Consiglio approva il PON con Delibera n°81. 



 

Punto 2: Variazioni di bilancio 

Il DS illustra le variazioni al 30 Novembre 2020, i file sono stati inviati precedentemente a 

tutti i componenti del CI : 

1. Elenco variazioni dettagliate a Progetti/Attività dal 01/01/2020 al 30/11/2020 

2. Didattica Entrate Modello I (31/12) 

3. Uscite _A3 _ Didattica 

4. Entrate P2 Progetti Ambito Umanistico-Sociale 

5. Uscite P2 Progetti Ambito Umanistico-Sociale 

6. Entrate Certificazioni 

7. Uscite Certificazioni 

8. P6 Prevenzione Disagio 

9. Uscite Integrazione e Disagio 

10. Tabella riassuntiva Contributi Volontari 

Il signor Crivelli evidenzia la necessità di rendicontazione del Contributo Volontario, che 

solitamente si aggirano intorno ai 32.000/33.000 euro. Il dirigente precisa che negli ultimi 

anni la cifra si è ridotta e si aggira intorno ai 25.000 euro.  

 Ogni anno  all’atto dell’iscrizione ai genitori  insieme alla richiesta del contributo volontario 

viene fornita la rendicontazione dei soldi ricevuti e  come sono stati spesi, prevalentemente in 

attività didattiche, progetti sul disagio,  sportello d’ascolto. 

Il signor Crivelli, propone di utilizzare il contributo volontario per implementare la rete 

internet della scuola. Purtroppo la cabina da cui parte la fibra dista dalla scuola poco più di 

800 metri, questo significa che c’è molta dispersione di rete, in entrata abbiamo circa 30 

Mega in uscita solo 2-3 mega. Per avere una fibra efficiente  bisogna stipulare un contratto di  

circa 450 euro al mese per tre anni. La scuola non può impegnare una cifra così rilevante per 

un periodo così lungo.  Per potenziare la rete la scuola ha noleggiato 15 “saponette” WiFi, 

utilizzando una convenzione Consip , al costo di 9 euro al mese, il contratto è rinnovabile e 

senza vincoli. Ad ogni saponetta si potranno collegare due classi. 

Il signor Crivelli ritiene che debba essere il Municipio a farsi carico della questione, propone 

ai membri del CI di intraprendere iniziative per sollecitare una risposta risolutiva del 

problema. 

Il Dirigente e molti rappresentanti dell’assemblea nutrono forti dubbi su un intervento da 

parte del Municipio, l’unica cosa che si può fare è chiedere  di poter utilizzare la rete Wi Fi  

pubblica di Roma, visto che la scuola è sede di seggio.  

Il Consiglio approva il punto 2 all’unanimità  Delibera n°82. 

 

 Punto 3:Chiusure prefestivi segreteria 

Si chiede la chiusura degli uffici della segreteria nei giorni prefestivi del: 

1. 7-24-31 Dicembre 2020; 

2. 5 Gennaio 2021; 

3. 6 Aprile 2021; 

4. la settimana dal 9 al 13 Agosto 2021. 

Il Consiglio approva all’unanimità Delibera n°83 

 



 

 

Punto 4:Situazione Covid 

Dal punto di vista dei contagi la situazione non è migliorata, ci sono classi e diversi alunni in 

quarantena,  in compenso c’è una risposta più immediata da parte dell’ASL, dopo la 

segnalazione di un caso di positività, nel giro di poche ore viene avviata la procedura di 

isolamento per il caso positivo e di quarantena per i contatti. Viene fornito il protocollo per i 

genitori costretti a rimanere a casa per assistere i figli. I tamponi che solitamente venivano 

fatti a scuola, l’ultima volta sono stati fatti a via Monza. 

Il tampone secondo le ultime direttive si deve fare dopo 10 giorni dall’ultimo contatto con la 

persona positiva, oppure si può decidere di aspettare 14 giorni e se non si hanno sintomi 

riconducibili al Covid-19 si può rientrare a scuola con il certificato medico. 

Per quanto concerne la sanificazione degli ambienti, ogni plesso ha un collaboratore che ha 

fatto i corsi per l’utilizzo di nebulizzatori e prodotti adatti a sanificare le aule. 

Per quanto riguarda gli arredi, tutti i banchi singoli richiesti sono stati consegnati. 

 

Punto 5: Criteri di ammissione classi prime 

Vengono rivisti i criteri di ammissione alle classi prime della scuola secondaria, la signora De 

Candia, chiede che gli alunni diversamente abili siano posizionati  al primo posto, perché 

abbiano la precedenza assoluta.  

Il signor Crivelli chiede che nella ZONA 2 venga inserito il quartiere Quarto Miglio in 

quanto molto più vicino all’istituto di altri quartieri inseriti nella stessa zona   

Vengono confermati i criteri  dell’anno precedente per la scuola d’infanzia  e primaria DFR e 

Montessori. 

Il Consiglio approva, con le suddette modifiche, all’unanimità Delibera n°84 

 

Punto 6: Patto di corresponsabilità educativa rivisto dai docenti 

Il patto di Corresponsabilità è stato rivisto e limato come richiesto nel precedente Consiglio. 

La prof.ssa Totera propone che, in classe i cellulari degli alunni possano essere conservati in 

una scatola protetti da un sacchetto di plastica. Molti alunni usano in modo improprio i 

cellulari, telefonano a casa, inviano messaggi all’esterno. L’uso dei cellulari deve essere 

consentito solo dal docente ed esclusivamente per scopi didattici. Si provvede quindi ad 

inserire questa raccomandazione nel Patto di corresponsabilità. 

Il Consiglio approva all’unanimità Delibera n°85 

 

Punto 7: Regolamento d’Istituto; 

In merito al “Regolamento d’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del  SARS Cov 2 “ vengono proposte alcune modifiche, la signora Caruso chiede 

che all’art. 6 comma 3 venga tolta la frase,  non ritenuta  pertinente, “ponendo in secondo 

piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare” in quanto non ritenuta  

pertinente con l’oggetto dell’articolo in cui è inserita. 

La prof.ssa Totera  afferma di avere modificato l’art. 10 togliendo tutti i commi che 

riguardavano l’utilizzo dei dispositivi di protezione  e di aver inserito una nota in calce al 

Regolamento dove si precisa che l’Istituto, in merito a tutte le misure sanitarie di prevenzione 



al COVID 19 , si atterrà  a qualsiasi variazione alla normativa vigente. Si provvede ad 

allegare inoltre le raccomandazioni relative agli studenti impegnati nella classe bis. 

Si passa alla lettura e discussione del  “Regolamento per la Concessione in comodato d’uso 

di beni mobili ad uso didattico” vengono proposte delle modifiche ai punteggi degli 

indicatori ISEE della TABELLA 1. I punteggi vengono così rimodulati:  

● Fino a 6000 euro  16 punti 

● fino a 12.000 euro 12 punti 

● fino a 20.000 euro 8 punti 

● oltre i 20.000 punti zero 

 

 A parità di punteggio, nell’ordine: 

1 - alunno delle classi più alte 

2 - ISEE più basso 

3 - Si procede al sorteggio 

 

Il Consiglio approva all’unanimità Delibera n°86  

 

Punto 8:Rendicontazione piccola manutenzione Comune di Roma annualità  

Lo scorso anno i fondi destinati alla piccola manutenzione, pari a  9.000 euro,  sono stati 

utilizzati per la messa in sicurezza dei plessi. La rendicontazione relativa all’a.s. 2019/2020, 

allegata al presente verbale, viene approvata all’unanimità. Delibera n°87. 

 Per il prossimo anno il Dirigente vorrebbe impegnare parte dei fondi per la nuova recinzione 

(ringhiera in ferro) tra il plesso della Rinaldi e la Montessori. 

 

Varie: Il comune ha chiesto di deliberare nuovamente la commissione mensa per il corrente 

anno scolastico,  il Consiglio all’unanimità decide di confermare la stessa commissione 

mensa degli altri anni. 

 

La riunione termina alle ore 20.20 

 

Il segretario 

Rosella Totera 

 

 


