
 CONSIGLIO  ISTITUTO 
Verbale del 25/03/2021

Giovedì 25 Marzo 2021 alle ore 17.00 si è riunito il il Consiglio di Istituto in modalità 
telematica, previa convocazione, per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del 
giorno:

1. Lettura e approvazione del verbale precedente;
2. Piccola manutenzione, fondi provenienti dal Comune di Roma;
3. Organizzazione alunni in presenza;
4. Alloggio del custode;
5. Proposta riqualificazione aule mobili da parte del Comitato genitori Appio Claudio;
6. Varie.

Sono presenti:

Componente Docente: Benigni  Miriam,  Milazzo  Rosa  Maria,  Totera  Rosella,  Zanchetti
Marina.

Componente ATA: Ralli Roberta

Componente Genitori: De Candia Giovanna, Caruso Loredana, Aboullkhair Osama, Francini
Chiara,  Tirocchi Mario, Pasquini Andrea, Mangogna Tania,  Crivelli
Stefano

Uditori Torbidone Alessia, Silvia Ronci , Pamela De Carlo, Taurelli, Mendola
Manuela, Prosperoni Serena.

Verificata la presenza del numero legale, il Dirigente scolastico chiede all’assemblea se ci
sono osservazioni o modifiche da apportare al verbale della seduta precedente, inviato per
posta elettronica. La signora Mangogna e la signora De Candia precisano che risultano errati i
loro nominativi. Il Dirigente assicura che si provvederà alla correzione. Non essendoci altre
osservazioni, il Verbale viene approvato con l’astensione della prof.ssa Milazzo assente alla
precedente seduta. Delibera N°93

 punto 2: Piccola manutenzione, fondi provenienti dal Comune di Roma;
E’ possibile richiedere al Comune di Roma, per il prossimo anno scolastico,  i fondi per la
piccola  manutenzione,  si  tratta  di  circa diecimila  euro,  per  accedere ai  fondi occorre una
delibera del Consiglio d’Istituto. Sono soldi utili per far fronte alle necessità più urgenti, la
scuola ha ricevuto questi fondi anche lo scorso anno, sono stati spesi e rendicontati.



La signora Mangogna chiede se questi saranno gli unici soldi di cui la scuola potrà disporre
per la manutenzione, il Dirigente chiarisce che per interventi strutturali potremo attingere ad
altri fondi.
Approvato all’unanimità Delibera N°94

Punto 3:Organizzazione alunni in presenza
La preside  illustra  l’organizzazione  della  didattica  in  presenza  per  gli  alunni  fragili  e  la
formazione di gruppi di alunni tutor. Lo spirito dell’iniziativa nasce dall’attuazione dall’art.
43 del DPCM 2 marzo 2021 e della nota ministeriale 662 del 12 marzo, l’articolo e la nota
dispongono l’obbligo di frequenza per gli  alunni con disabilità  e BES, ad essi  si devono
aggiungere un gruppo ristretto  di alunni della  stessa classe per favorire l’inclusione degli
stessi. L’iniziativa è stata accolta positivamente, sia alla primaria DFR che alla Montessori,
alla Bellini hanno aderito 13 classi. 
La signora De Candia chiede chiarimenti in merito alle modalità di scelta degli alunni tutor.
La preside chiarisce che gli alunni aventi diritto sono stati contattati già dal venerdì attraverso
una comunicazione ufficiale.  Il  Collegio Docenti,  ha deciso che gli  alunni tutor  fossero
massimo 4 , per garantire  sia il  diritto  alla salute che il  diritto  allo  studio.  Gli alunni da
affiancare  agli  alunni  fragili,  sono stati  individuati  dai   docenti  dei  consigli  di  classe o i
docenti del Team, che hanno scelto di contattare alunni che avrebbero potuto trarre beneficio
da una didattica in presenza:  alunni che avevano fatto richiesta di un dispositivo ma non era
stato possibile accontentare, alunni stranieri, alunni con carenze disciplinari ecc. Nelle classi
in cui gli  alunni contattati  telefonicamente hanno risposto negativamente,  i  docenti  hanno
deciso di offrire l’opportunità a tutti gli alunni della classe, estendendo la comunicazione a
tutta la classe. 
La prof.ssa Milazzo interviene per sottolineare che i criteri adottati dai c.d.classe, sono quelli
suggeriti  dalla  normativa  e  dalla  conoscenza  degli  alunni  da  parte  dei  docenti,  chiede
maggiore fiducia nei confronti dell’operato dei docenti. 
Abbiamo  consegnato  40  dispositivi  acquistati  con  PON  dedicati  e  decreti  per  la
digitalizzazione,  sono stati  consegnati  a  chi  aveva  un  ISEE inferiore  a  20.000 euro.  Per
fortuna la consegna è avvenuta prima del furto alla Bellini. dove i ladri hanno potuto portare
via solo 6 dispositivi.
Per chi lamenta di non essere stato al corrente della possibilità di poter richiedere dispositivi
in comodato d’uso, il  dirigente chiarisce che bisogna fare sempre riferimento al sito della
scuola, dove le comunicazioni vengono aggiornate anche durante il fine settimana quando la
segreteria è chiusa.
 L’esperienza è stata positiva, comunque da lunedì il Lazio dovrebbe ritornare zona arancione
e tutti gli alunni dell’infanzia e del primo ciclo potranno ritornare in presenza.
In merito alla connessione internet, la scuola aveva un contratto con Irideos, con l’arrivo della
fibra in via Lemonia, l’Istituto ha fatto richiesta di un contratto con la Telecom, a Dicembre
abbiamo avuto la rete alla sede della DFR, mentre in questi giorni si  è  scoperto che la
domanda per la sede della Montessori e della Bellini era finita negli SPAM.
Bisogna  inoltrare  nuovamente  la  domanda  ma  poiché  la  sede  della  Bellini  dista  molto
dall’armadio a cui bisogna collegarsi per avere la fibra,la Telecom non ritiene conveniente
fornire il servizio. Al momento stiamo utilizzando gli Hot spot che però non sono risolutivi.



Il  signor  Crivelli  chiede  che  la  richiesta  di  contratto  con la  Telecom venga inoltrata  per
conoscenza anche al Comune, al Municipio e  al MIUR, è vergognoso che la scuola come
ente  pubblico  debba  essere  esclusa  da  un  servizio,  solo  perché  per  la  Telecom  non  è
economicamente vantaggioso. E’ un problema che non riguarda solo la nostra scuola e  di cui
tutte le istituzioni  elencate devono farsi carico.
Attualmente abbiamo un contratto con la Telecom e paghiamo 40 euro mensili, una soluzione
potrebbe essere raddoppiare la linea per la stessa sede e avere un segnale più potente.

Punto 4: Alloggio del custode

L’ex  custode  della  scuola  Attilio  Fittipaldi,  ha  acquistato  casa,  circa  due  settimane  ha
contattato l'ingegnere Cannizzaro del Municipio per restituire le chiavi dell’alloggio che gli
era stato assegnato quando era custode. L’ingegnere Cannizzaro lo ha informato che avrebbe
dovuto consegnare le chiavi al Dirigente scolastico in quanto l’alloggio è di pertinenza della
scuola.
Il signor Fittipaldi, asserisce che avendo lui pagato, negli anni,  un affitto simbolico di 80
euro all’Ufficio del Patrimonio del Comune di Roma, vuole che la consegna delle chiavi al
Dirigente della scuola gli venga autorizzata dal suddetto ufficio.
La  preside  ha  scritto  una  mail  all’ufficio   del  Patrimonio  di  via  Petrocelli  per  chiedere
delucidazioni in merito a questo passaggio di consegne, siamo in attesa di una risposta .

Punto  5:  Proposta  riqualificazione  aule  mobili  da  parte  del  Comitato  genitori  Appio
Claudio
Il comitato dei genitori ha presentato un progetto per la loro riqualificazione, il progetto si
chiama “Ricomincio da tre,  aule nel Parco”.
Il progetto viene illustrato dalla signora De Candia, il concorso si chiama “Mamma Roma e i
suoi migliori figli”, la cifra che si può vincere è di diecimila euro. Si tratta di un progetto per
riqualificare un  ambiente della scuola L’intento è quello di ristrutturare le tre aule mobili,
creare un Open Space, da utilizzare come aula magna per i collegi Docenti o per conferenze,
con  pannelli mobili che , all'occorrenza,  consentono di dividere l’ambiente per creare aule.
L’intento è creare uno spazio al servizio sia degli adulti, docenti e genitori, che degli   alunni
dei tre gradi di scuola. Il progetto  è un progetto di massima, se verrà finanziato bisognerà
affidarsi ad un ingegnere o un architetto per progettare e realizzare i lavori.
Della partecipazione al concorso da parte del Comitato  genitori la preside è stata informata,
non è stato possibile informare il Consiglio perché la partecipazione al bando scadeva il 21
Marzo 2021.

Varie
La  preside  informa  i  genitori  che  da  quest’anno  tutti  i  versamenti  dovranno  avvenire
attraverso il servizio “PAGO IN  RETE”.
Con  il  sistema  PagoInRete  del  Ministero  dell’Istruzione  le  famiglie  possono  pagare
direttamente  online  –  tramite  PC,  Tablet  o  Smartphone  –  il  Contributo  volontario  per
l’ampliamento dell’offerta formativa,  tasse scolastiche,  viaggi di istruzione, visite guidate,
assicurazioni, attività extracurriculari ed altro ancora.



Tutte le informazioni per registrarsi ed accedere al servizio,  sono disponibili sul sito della
scuola.
La signora Mangogna chiede alcuni chiarimenti: il primo in merito al recupero delle quote del
campo  scuola  dello  scorso  anno,  la  preside  la  informa  di  aver  contattato  l’associazione
sportiva la quale  per restituire le quote  versate aspetta che anche nel prossimo DPCM ci sia
il blocco delle uscite didattiche. La signora Mangogna vorrebbe poter utilizzare i soldi versati
lo scorso anno per pagare alcune visite virtuali che sono state proposte alle classi terze, la
preside chiarisce che non è possibile perché quei soldi non sono a disposizione della scuola.
Per quanto riguarda il muro di cinta della scuola , la preside rassicura la signora, il muro  è in
fase di completamento, hanno già fatto la gettata di cemento, manca poco per essere ultimato.
In merito alla formazione dei gruppi, anche se la comunicazione non è stata chiara, conferma
che suo figlio ha partecipato alle attività in presenza e ha trovato l’esperienza molto positiva. 
Il signor Aboullkhair Osama chiede notizie in merito al progetto della tensostruttura che una
società  sportiva  vuole  montare  negli  spazi  esterni  della  Bellini.  La  preside   ha  sentito
l’assessore del Municipio, la società sta preparando i documenti per presentare il progetto.
In merito al PON di 20.000 euro presentato in occasione dell’anniversario della morte di
Leonardo da Vinci, è stato prorogato al prossimo anno.

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno la riunione termina alle ore 18,45

Il segretario Il Presidente
Rosella Totera


