
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“PARCO DEGLI ACQUEDOTTI”

Verbale Consiglio d’Istituto del 21 Giugno 2021

Il giorno 21 Giugno  2021 alle ore 17:00, in modalità telematica, si è riunito il
Consiglio d’Istituto  per discutere il seguente O.d.g.:

1. Lettura e approvazione del verbale precedente;
2. Proposte criteri per la riapertura in sicurezza a.s. 2021/22;
3. Variazioni di bilancio;
4. Stato di attuazione della P.A. al 20/06/2021;
5. Rete di scopo STEM con il Liceo Gullace;
6. Proposta di variazione del calendario scolastico;
7. Approvazione rendicontazione piccola manutenzione;
8. Richiesta locali per il Centro Estivo; 
9. Nuova convenzione di cassa Istituto Tesoriere San Paolo;
10. Varie.

Sono presenti:
Componenti  docenti:  Benigni  Miriam,  Milazzo  Maria  Rosa,  Totera  Rosella,
Zanchetti Marina.
Componente ATA,:Ralli Roberta.
Componente  genitori:  De  Candia  Giovanna,  Caruso  Loredana,  Francini  Chiara,
Tirocchi  Mario,  Pasquini Andrea,  Mangogna Tania,   Crivelli  Stefano ( presente
fino alle 17.55)
Uditori:Pagani  Francesca,  Prosperoni  Serena,  Della  Rocca  Paola,  Grandinetti
Sergio, Giordano Francesco, Ferrari Sara.

PUNTO 1
Verificata la presenza del numero legale, la preside chiede se è stato letto il verbale
della seduta precedente, inviato per mail, il presidente Tirocchi e altri consiglieri
chiedono che venga  precisato , rispetto alle affermazioni del signor Abouelkhair,
riportate nel verbale della seduta precedente,  che non si tratta di  contrasti  tra i
genitori,  ma  di  alcuni  genitori  che  non  ritengono  opportune  le  modalità  di
presentazione  del  progetto-  PON  presentato  dall’Associazione  Genitori   Appio
Claudio.
Si passa all’approvazione del verbale, Pasquini, Mangogna e Milazzo si astengono
perché assenti. Il verbale viene approvato a maggioranza. DELIBERA N° 109

PUNTO 2
per l’avvio del nuovo anno scolastico,  al momento rimangono in vigore  le stesse
linee guida del precedente anno scolastico,  quindi il modello bolla per la scuola



dell’infanzia,  lo  sdoppiamento  delle  classi  più  numerose  della  primaria,  con
sistemazione  di  alcune  di  esse  negli  ambienti  offerti  dalla  Parrocchia  di  San
Policarpo, la formazione di classi miste alla secondaria derivanti dagli esuberi.
Il Dirigente sottolinea come l’esperienza in parrocchia si sia rivelata molto positiva,
ha  ricevuto  feedback  positivi  sia  da  parte  dei  genitori  che  dal  parroco  che  ha
ringraziato le collaboratrici per aver lasciato gli ambienti sempre puliti ed in ordine.
La proposta che sarà portata al collegio è la seguente:

-  per la scuola dell'infanzia saranno ripristinate le 8 ore, nello specifico  per
le sezioni A,C,E  orario 8.00-16.00; per le sezioni B,D,F  orario 8.15-16.15.

- Montessori Casa dei Bambini sezioni A,C  orario  8.00-16.00; sezioni B,D
8.15-16.15.

- Scuola primaria, al padiglione andranno le 4 classi prime,di cui tre a tempo
pieno e una a tempo normale, tutte sdoppiate in due gruppi di 12 alunni
ciascuna; 

- le classi seconde saranno collocate due nel refettorio, una nell’interciclo,  la
2A  sarà  sdoppiata  e  occuperà  due  aule,  la  2C  a  tempo  normale  sarà
sdoppiata e verrà ospitata nella parrocchia di San Policarpo 

- le 4 classi terze, saranno sistemate nel settore A, si formerà una 5°classe di
12 alunni con i resti della 3A,3B,3C,3D.  

- Le classi quarte andranno a San Policarpo, la 4A nel laboratorio, la 4 B nel
teatro, 4D e 4C saranno sdoppiate. La 4C a tempo normale rimarrà nella
sede centrale nel settore A.

-  La 5A rimane intera mentre  con i  resti  delle  5° B,C,D,E si  formerà un
sottogruppo di 11 alunni. 

Per  quanto riguarda la  scuola media Bellini,  l’architetto  De Girardi  ha fatto  un
sopralluogo ed ha convenuto che le aule più grandi possono ospitare le classi terze
al completo senza resti, pertanto non sarà necessario ricorrere alle aule del Liceo
Gullace.
Per  le  classi  prime  e  le  seconde,  se  le  regole  sul  distanziamento  rimarranno
invariate,  sarà necessario procedere alla creazione di un gruppo misto  di alunni
con i resti delle classi prime da sistemare nella casetta rossa alla DFR, un gruppo
misto di alunni con i resti delle  classi seconde da lasciare alla Bellini.  L’unica
differenza  rispetto  l'anno  precedente  è  che  essendo  le  classi  prime  e  seconde
formate da 24 alunni, le classi bis saranno meno numerose, circa 18 alunni.
Il Consiglio approva all’unanimità DELIBERA N°110

PUNTO 3 e 4  saranno discussi in un prossimo Consiglio.

PUNTO 5
Rete di scopo STEM  con il Liceo Gullace, si tratta di aderire ad una rete di scuole
che ci consentirà di partecipare a progetti a livello provinciale e  regionale, sarà
inoltre  possibile collaborare anche con scuole collocate in altre regioni.
Approvata all’unanimità DELIBERA N°111



PUNTO 6
Non è possibile proporre variazioni al calendario scolastico in quanto il calendario
della regione Lazio non è stato ancora pubblicato.

PUNTO 7 
Il Dirigente illustra la rendicontazione della piccola manutenzione, per un importo
pari a 11.740,99 euro
Approvata all’unanimità DELIBERA N°112

PUNTO 8
Richiesta dei locali del plesso Elementare Don Filippo Rinaldi per organizzare  un
Centro Estivo da parte dell’associazione L’A.S.Dil. Fight Fitnes dal 14/06/2021 al
06/08/2021.
La  richiesta  in  oggetto  è  arrivata  nei  termini  stabiliti,  pertanto  è  necessario
esaminarla.  L'associazione  propone  turni  e  programmi  settimanali  dal  lunedì  al
venerdì dalle ore 07,30 alle ore 16,30 -17,00, chiede di poter usufruire degli spazi
del locale mensa, palestra della scuola, cortile, aule scuola elementare, bagni.
La signora Caruso esprime parere favorevole in quanto ha ricevuto molti feedback
positivi su questa associazione da genitori che negli anni passati l’hanno apprezzata
nell’organizzazione dei centri estivi. Il signor Tirocchi, esprime preoccupazione per
la presenza contemporanea di due associazioni nello  stesso plesso, si potrebbero
creare contrasti nella gestione degli spazi. L’offerta è comunque vantaggiosa  per
l’utenza,  65 euro a settimana, il pasto completo 6 euro.
Si propone di dividere il giardino tra le due associazioni e di assegnare la palestra
alla World Sport.
 La proposta viene approvata a maggioranza DELIBERA N°113

VARIE
Nelle  varie  si  discute  della  lettera  che  i  docenti  della  scuola  secondaria  hanno
inviato  al  dirigente  e  ai  genitori  del  Consiglio  d’Istituto.  Nella  lettera  i  docenti
lamentano un uso smodato di  mail da parte dei genitori in qualunque orario; inoltre
i  genitori  spesso  contestano,  qualunque  scelta  facciano  i  docenti,  dalla
programmazione,  ai  metodi  didattici,  alle  valutazioni,   interferendo su decisioni
che sono di esclusiva pertinenza del docente.
Per queste ragioni i docenti chiedono  per il prossimo anno scolastico : 

- Di  rivedere  il  Patto  di  Corresponsabilità  e  farne  un  documento  da  cui
emergano  le  funzioni  della  scuola  e  dei  genitori,  le  responsabilità  e  le
competenze per ciascun ruolo. 

- Che venga messo a punto un decalogo di fair play scolastico che indichi con
precisione le modalità di relazione genitori/ insegnanti, che riporti al giusto
valore la rappresentanza stabilita dai i decreti delegati. 

I  genitori  del Consiglio comprendono il disagio espresso dai docenti,  esprimono
solidarietà  e  si  rendono disponibili  a  cercare  di  mediare  tra  le  due  componenti



genitori/docenti al fine di cooperare in modo efficace per il benessere degli alunni.
La seduta è  tolta alle ore 19,50.

La segretaria Il Presidente


