
CONSIGLIO ISTITUTO

Verbale n.       del 19/04/2021

Il giorno 19/04/2021, alle ore 17.30, si riunisce il Consiglio d’Istituto in modalità
telematica.

Sono presenti:

Componente docente:  

Battista  G.  Ivana,  Benigni  Miriam,  Coderoni  Teresa,  Totera  Rosella,  Zanchetti
Marina.

Componente ATA:           

Ralli Roberta;

Componente genitori:    

Caruso Loredana, Crivelli Stefano, De Candia Giovanna, Francini Chiara, Pasquini
Andrea, Tirocchi Mario

I punti all’Ordine del giorno sono: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Progetti didattici da svolgersi all’esterno della scuola;
3. Questione mensa Montessori;
4. Varie ed eventuali.

Punto 1
Il Dirigente Scolastico chiede all’assemblea se è stato letto il verbale della seduta
precedente, inviato a mezzo mail, e se si approva. Il signor Tirocchi e la Signora De
Candia  chiedono  di  apportare  delle  piccole  modifiche.  Apportate  le  modifiche
richieste, con l’astensione dei docenti Battista e Coderoni, assenti nella citata seduta,
il verbale viene approvato all’unanimità con Delibera n. 95.

Punto 2
La  Dirigente  comunica che secondo l’articolo 1 del DPCM , le uscite didattiche a
qualunque titolo sono interdette. Aggiunge che la nota “Chiarimenti” emanata il 14
ottobre 2020, chiarisce alcune disposizioni del DPCM. L’articolo 1 comma 9 lettera  t
del Decreto recita che “sono sospesi i viaggi di istruzione […] le visite guidate e le
uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di
ogni  ordine  grado,  fatte  salve  le  attività  inerenti  i  percorsi  per  le  competenze



trasversali e per l’orientamento […]“. Se cioè le attività didattiche ordinarie vengono
organizzate in spazi  alternativi,  non sono da considerarsi  come uscita didattica. Il
progetto proposto dall’associazione  “Le rose  blu“  può essere  inteso come attività
ordinaria di educazione civica e motoria che si svolge in uno spazio alternativo. 
L’insegnante  Benigni  a questo proposito  chiede la possibilità anche per  la  scuola
Montessori di uscire, magari con passeggiata al parco, per fare osservazione dal vero,
attività che rientra nella didattica ordinaria del metodo Montessori.  Anche le altre
docenti  affermano  che  tutti  gli  ordini  di  scuola  hanno,  nell’ambito  del  proprio
progetto didattico, le uscite sul territorio. La signora Francini fa osservare che dalla
nota si evince che se le uscite non hanno una guida esterna, evidentemente possono
essere  considerate  non uscite  didattiche  ma attività  ordinarie  fatte  all’esterno.  La
professoressa Totera ricorda che anche altre scuole del quartiere hanno fatto uscite
sul territorio. 
La signora Caruso afferma che la norma non è suscettibile di interpretazione, e chiede
se  non  sia  possibile  far  firmare  ai  genitori  una  liberatoria  per  uno  scarico  di
responsabilità. Ma la Dirigente  dice che, fermo restando che il  DPCM afferma in
modo chiaro che le  uscite  didattiche sono sospese,  non è possibile  far  firmare ai
genitori una liberatoria dal momento che la salute è un bene prioritario indisponibile.
Dopo una breve discussione, si approva all’unanimità di accogliere tutte le uscite che
si potranno individuare come attività  didattiche ordinarie e che si possono svolgere
all’aperto senza derogare al decreto, con Delibera n. 96. 

Punto 3
La Dirigente illustra la problematica riguardante un genitore dell’infanzia Montessori
il quale ha messo in dubbio la legittimità  della decisione di far mangiare gli alunni
della Casa dei Bambini Montessori con il  lunch box nelle classi,  contestando una
possibile discriminazione per la mancanza di rotazione delle classi. 
La Dirigente riepiloga brevemente le scelte che la scuola in questo anno scolastico ha
adottato,  in  ottemperanza  alle  disposizioni  ministeriali  e  del  Comitato  Tecnico
Scientifico, cercando di garantire agli alunni un ingresso in sicurezza (banchi singoli,
lavori di edilizia leggera con fondi del decreto rilancio). In particolare, per garantire il
necessario  distanziamento,  alla  primaria  sono  state  sdoppiate  nove  classi  tra  il
refettorio e San Policarpo; nella secondaria sono state sdoppiate quattro classi; alla
Montessori sono state isolate le singole classi della primaria; per l’infanzia DFR e
Montessori, dal momento che non c’è lo spazio fisico per sdoppiare i bambini, viene
attuato il criterio della bolla. Secondo tale criterio, visto che i bambini fino ai 6 anni
di età non devono indossare le mascherine, per i bambini non ci dovrebbero essere
contaminazioni con l’esterno: si isolano le classi le une dalle altre sia dal punto di
vista strutturale (classi divise) sia per l’organico, e tutti i bambini possono restare nel
proprio gruppo classe. 
Proprio  per  l’applicazione  di  questo  criterio,  l’Infanzia  è  tutelata  nell’orario  del
pranzo attraverso la somministrazione di un lunch box in sezione. 
La ditta in sezione sanifica i banchi prima e dopo il pranzo, ed il pranzo servito è
uguale a quello di mensa. L’unica differenza è il contenitore dove è servito il pasto: a
mensa si tratta di un piatto di porcellana, mentre con il lunch box inizialmente si



trattava  di  piatti  di  plastica  compostabili,  adesso  di  piatti  di  carta  compostabili,
autorizzati dall’autorità sanitarie.
Il genitore in questione sostiene, sin dal mese di ottobre, che tale tipologia di piatto è
nocivo per  la  salute  dei  bambini.  Ha indirizzato  quindi  numerose  richieste  per  il
cambio di tale tipologia di piatti anche alla Asl ed ai NAS, che hanno attuato delle
ispezioni. L’Asl ha dichiarato che non c’è irregolarità dal punto di vista sanitario. 
I NAS non hanno fornito alla scuola i risultati delle analisi del piatto. 
Il suddetto genitore ha raccolto molte firme per sostenere l’idea che i piatti venissero
sostituiti  con  piatti  di  porcellana,  firme  inviate  direttamente  all’Asl  ed  al
Dipartimento  (non  alla  Dirigente).  L’ASL  ha  risposto  che  i  piatti  di  porcellana
possono uscire dal refettorio solo se  appositamente coperti.  Inoltre l’assessore De
Santis  non ha  trovato  riscontro  in  alcuna scuola  del  Comune  di  Roma in  merito
all’utilizzo di piatti di porcellana in classe. 
La  Dirigente ha cercato di andare incontro alle istanze del genitore proponendo la
possibilità  di  aumentare  i  turni  nella  mensa  Montessori,  ed  ha  inviato  mail  ai
rappresentanti dei genitori per esporre questa possibilità  e per specificare loro che
durante il pasto ci sarebbe stato il distanziamento ma non più le bolle. Molti genitori
si sono detti in disaccordo con tale scelta, perché non garantisce la tutela dei bambini.
La  Dirigente ha cercato poi altre soluzioni perché fosse garantito il principio delle
bolle  anche  a  mensa  (ad  esempio  si  era  pensato  all’installazione  di  pannelli  per
suddividere  le  due  sezioni),  ma  nessuna  è  stata  ritenuta  fattibile  dall’RSPP della
scuola.
A questo punto la Dirigente ha comunicato che le cose sarebbero rimaste invariate
così come deciso dal collegio e dal Consiglio d’istituto.

La Dirigente respinge qualsiasi illazione di voler discriminare qualsiasi bambino, ed
anzi afferma con decisione che le  scelte fatte hanno voluto tutelare tutti i bambini,
anche quelli dell’infanzia. Non ravvede alcun danno dal momento che anche con i
lunch box i bambini ricevono pasti caldi come tutti e con lo stesso menù: cambia solo
il contenitore in cui si mangia.
Tutto il Consiglio d’Istituto appoggia fermamente quanto affermato dalla Dirigente.
La maestra Zanchetti fa notare che in questo periodo particolare tutti abbiamo dovuto
sacrificare qualcosa per il  ritorno a scuola in sicurezza, e che ci sono anche altre
classi che mangiano nelle aule e sono sacrificate. Afferma infine che il servizio del
pasto è garantito, e  non la mensa, che invece non è un diritto. La signora Caruso
sottolinea infine che tutte le decisioni sono avvenute seguendo i decreti numero 80
articolo 6 del  3 agosto e protocollo del  26 agosto 2020 punto 7,  che dicono che
bisogna evitare l’affollamento. E, grazie all’autonomia scolastica, la Scuola ha deciso
l’organizzazione specifica per il nostro Istituto. 

Punto 4

La Dirigente comunica che l’ex custode ha restituito le chiavi dell’appartamento, che
consta di due camere, cucina e bagno senza riscaldamento. La Dirigente pensava di



imbiancare le pareti e chiedere preventivi per mettere a posto prese e condizionatori e
renderlo più sicuro per l’abilità. Bisognerà considerare come si potranno utilizzare,
tenendo presente che i locali non possono essere adibiti ad aule perché  ci sono le
scale.

La Dirigente informa che dopo Pasqua ci sono state quarantene alle medie e che oggi
una classe della primaria è stata messa in quarantena.

Alle  19:40,  esauriti  tutti  gli  argomenti  all’ordine  del  giorno,  la  riunione  viene
considerata conclusa.

  Il Segretario                                                                               Il Presidente
Ivana Battista G.                                                                       Mario Tirocchi


