
CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VERBALE N°   DEL 03/06/2021 

Il giorno 3 giugno 2021 alle ore 17,30 si riunisce il Consiglio in modalità telematica. 

Sono presenti:  

Componente docenti  Marina Zanchetti , Miriam Benigni, Rosella Todera; 

Componente A.T.A.: Roberta Ralli; 

Componente genitori: Giovanna De Candia, Francini Chiara, Tirocchi Mario, Pasquini Andrea, Crivelli Stefano, 

Caruso Loredana; 

Uditori: Scudetti Cristina genitore alunno 1°C Primaria D.F.R., Paola Della Rocca genitore alunno 1°C Primaria 

D.F.R; Magnifica Federica genitore alunna 1H Secondaria Bellini. 

Punti all’O.d.G. sono: 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente; 

2. Affidamento locali per centri estivi del Comune di Roma; 

3. Criteri formazione classi a.s. successivo; 

4. Criteri assegnazione docenti alle classi a.s. successivo; 

5. Affidamento locali pre e post scuola a.s.2021/2022; 

6. Progetto PON “Scuole aperte” presentato dall’Ass.ne Genitori Appio Claudio; 

7. Varie. 

 

PUNTO 1 

Verificata la presenza del numero legale, il Dirigente Scolastico legge al Consiglio il verbale della seduta 

precedente. Conclusa la lettura il DS chiede all’assemblea se ci sono osservazioni o modifiche da apportare.  

Non essendoci modifiche da apportare, il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente 

con DELIBERA n°103. 

 

PUNTO 2 

Per quanto riguarda l’affidamento dei locali per centri estivi del Comune di Roma, il DS riferisce che 

richiedono i locali della nostra scuola, presentando progetti con scadenza a breve, due associazioni che già 

in passato hanno svolto attività di centri estivi nella stessa: 

- Associazione Polaris per la Bellini con inizio attività a luglio; 

- Associazione World Sport per la Primaria con inizio al termine dell’attività didattica. 

Al margine di questo, la DS informa il consiglio che purtroppo sono uscite le graduatorie dei PON, 

ampiamente illustrati nella lettura del verbale precedente, e la nostra scuola non è rientrata nei finanziamenti 

previsti. Sono state finanziate solo le prime 120 scuole, la nostra scuola si è classificata al  446° posto. I 

finanziamenti sono destinati alle scuole con elevata dispersione, con basso indice socio economico, con 

indice Invalsi al di sotto della media. Conseguentemente a ciò il DS ritiene improbabile rientrare nei 

finanziamenti previsti dalla legge 440. Quindi per l’apertura della scuola nel periodo estivo, si potrà contare 

solo sulla presenza dei centri estivi del Comune di Roma.  



La consigliera De Candia domanda se la scuola ha avuto la possibilità di accedere al terzo tipo di 

finanziamento quello a pioggia. Il DS risponde che il finanziamento la scuola lo ha avuto e che verrà utilizzato 

per i corsi di recupero che il collegio docenti dovrà deliberare. 

Il DS illustra nel dettaglio il progetto – centro estivo 2021 presentato dall’associazione World Sport al 

consiglio. Il centro estivo è riservato ai ragazzi dai 3-14 anni, avrà una frequenza settimanale dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8 alle 16,30. Il centro inizierà il 9/06/2021 e terminerà con l’inizio del nuovo anno. Vengono 

illustrate: le misure covid previsti, il personale utilizzato, i pasti e la pulizia dei locali, l’assicurazione e i locali 

richiesti, le attività da svolgere, i giochi proposti, i costi, la metodologia, i laboratori, l’inserimento degli alunni 

con disabilità, modalità di entrata e di uscita ,festa finale, gite e uscite didattiche.  Il DS precisa, al termine 

della lettura del progetto, che l’associazione dovrà prevedere tra i costi di segreteria una persona Referente 

che si occupi del protocollo Covid in caso di contagio: registro presenze e contatti giornalieri, raccogliere 

email di contatto delle famiglie, fornire informazione all’Asl – Servizio scuola salute così come svolto dalla 

stessa scuola durante le lezioni didattiche. Precisa che la scuola affida con delibera aule e locali soltanto, sarà 

cura dei responsabili dei centri estivi farsi carico dei protocolli Covid. Il DS avrà cura di informare il Servizio 

Scuola Salute del nominativo del Referente Covid dato dall’associazione.  Inoltre sottolinea che i primi giorni 

di settembre non sarà possibile affidare le aule per l’avvio dell’anno scolastico, per il rientro in servizio dei 

docenti e per la programmazione delle attività iniziali. Pertanto sarà possibile affidare solo la palestra come 

luogo di raccolta dei ragazzi per andare poi al Gerini. 

Il DS chiede l’approvazione con delibera del progetto centro estivo 2021 della World Sport con la clausola 

che si devono far carico anche del Referente Covid con la Asl-Scuola Salute , quindi tutto ciò che riguarda  

eventuale tracciamento dei casi positivi. Inoltre dal 1 settembre sarà disponibile eventualmente solo la 

palestra come centro iniziale e finale per poter poi andare al campo Gerini. Crivelli chiede che venga aggiunto 

ovviamente il puntuale rispetto di tutte le normative comprese quelle anti-Covid . Il DS si metterà in contatto 

con RSPP della scuola per un eventuale di integrazione tra il nostro protocollo covid e quello che 

l’associazione propone a tutela di tutte le parti. 

 Il Consiglio approva all’unanimità all’affidamento dei locali della D.F.R. al centro estivo dell’associazione 

World Sport come da progetto presentato con le clausole sopraindicate con DELIBERA n°104. 

 

Alle ore 18,17 entra in  riunione in modalità telematica il Consigliere Osama Abouelkhair. 

Il DS passa ad illustrare il progetto di centri estivi 2021 presentato dall’Associazione  di promozione sociale 

Polaris che chiede l’utilizzo dei locali della scuola secondaria Bellini. Il centro estivo proposto è rivolto a 

bambini/e e ragazzi/e dai 3 ai 17 anni dal lunedì  al venerdì dalle ore 8 alle ore 16,30 , dal 5/07 al 10/09/2021. 

L’attività avrà inizio a luglio dopo gli esami di terza media. Viene relazionata la proposta progettuale in sintesi, 

gli obiettivi generali, attività e metodologia. Nella proposta in sintesi non sono presenti i costi all’utenza che 

saranno comunicati in seguito. Anche per questo progetto di centri estivi si richiede l’approvazione con la 

clausola che l’associazione si farà carico  della figura del Referente Covid con la Asl-Scuola Salute e del 

protocollo Covid per il registro e il tracciamento in caso di contagio. Anche per loro la Preside chiederà un 

confronto con RSPP della scuola per i protocolli da integrare. Si sottolinea che a settembre con l’avvio 

dell’attività didattica l’affidamento dei locali è previsto solo come centro di raccolta. Il consiglio chiede anche 

all’Associazione Polaris il puntuale rispetto di tutte le normative comprese quelle anti-Covid.  

Il Consiglio vota all’unanimità all’affidamento locali scuola secondaria Bellini al centro estivo dell’Associazione 

di promozione sociale Polaris come da progetto presentato con le clausole sopraindicate con DELIBERA 

n°105. 

 



PUNTO 3 

La commissione formazione classi deve lavorare nel mese di giugno e necessità di criteri condivisi e deliberati 

dal Collegio e dal Consiglio d’Istituto . Pertanto si ripropongono all’approvazione i criteri dello scorso anno. 

I criteri proposti sono i seguenti per la Primaria:  

- Mantenimento di sottogruppi di provenienza su indicazione dei docenti della scuola dell’infanzia; 

- Equilibrio maschi/femmine; 

- Uguale presenza alunni anticipatari; 

- Livello competenze (esiti dello screening);  

- I casi particolari saranno gestiti direttamente dal DS; 

- I gemelli verranno separati salvo valida giustificazione da parte dei genitori; 

- I genitori potranno indicare agli insegnanti dell’Infanzia 1 compagno/a con cui stare in classe. 

Per la scuola secondaria sono proposti gli stessi criteri sopra indicati con l’aggiunta di due diversi: 

- E’ ripristinata l’indicazione della scelta di un compagno/a, scelta che deve essere reciproca e che non 

deve confliggere con quanto indicato dalle insegnanti di scuola Primaria; 

- Il voto ammissione 1° media.  

 Il Consiglio approva all’unanimità i criteri proposti per la formazione classi a.s. 2021/2022  con DELIBERA 

n°106. 

 

PUNTO 4 

Si passa ad illustrare i criteri per assegnazione docenti alle classi a.s. successivo. Il DS illustra al Consiglio i 

criteri che il collegio docenti ha approvato. Solitamente si tratta di una riconferma. Il collegio docenti ha 

stabilito i seguenti criteri per la Primaria /Infanzia: 

- garanzia di un titolare per team per tutto il percorso; 

- la continuità; 

- completamento orario preferibilmente in classi parallele; 

- anzianità di servizio nell’Istituto; 

- alternanza nella pluralità degli incarichi; 

- equa assegnazione dei completamenti; 

- per la scuola dell’Infanzia, continuità didattica per almeno un triennio. 

Per la scuola Secondaria i criteri sono: 

-continuità didattica; 

-cattedre di lettere distribuite in almeno due sezioni; 

-docente unico di italiano, storia e geografia nelle classi terze. 

Casi particolari ovviamente saranno trattati direttamente dal Dirigente scolastico al quale spetta 

l’assegnazione dei docenti. 

Illustrati i criteri il DS chiede l’approvazione al Consiglio degli stessi. 



Il Consiglio all’unanimità approva i criteri assegnazione docenti alle classi a.s. 2021/2022 con DELIBERA n°107 

 

PUNTO 5  

Il DS chiede ai consiglieri se hanno avuto modo di visionare la proposta del pre e post scuola a.s. 2021/2022 

dell’Associazione del Ghirigoro inviata precedentemente via mail. Riferisce che l’Associazione Ghirigoro ha 

richiesto l‘affidamento di alcuni locali della scuola  per svolgere  il pre e post scuola poichè non dispone più 

dei locali sotto i portici a Piazza Aruleno Sabino e illustra la proposta ricevuta. 

Per tutte le attività proposte , l’Associazione Ghirigoro si impegna a garantire una copertura assicurativa degli 

alunni e degli operatori, assumere responsabilità rispetto a danni recati a cose e persone, provvedere alla 

vigilanza degli alunni secondo il rapporto operatore/bambini specificato,  alla fornitura del materiale per il 

gioco e l’intrattenimento, raccogliere le presenze degli alunni ,svolgere tutte le attività ludiche-educative in 

osservanza delle misure anti-Covid. Il servizio Pre-scuola è rivolto agli alunni della scuola dell’Infanzia e della 

Primaria per l’anno scolastico 2021/2022 a partire dal 1ottobre 2021 .Il Ghirigoro garantisce il servizio con 

un numero uguale o superiore a 15 alunni, con numero inferiore si rivedrà la quota economica con accordo 

dei genitori. Il servizio sarà svolto dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 8,30 nei locali indicati dal DS. Il 

servizio sarà gestito da figure professionali qualificate. Si procede con la lettura dei costi e delle quote del 

servizio a carico dell’utenza. Il Presidente Tirocchi chiede al DS nel caso vengano affidati i locali della scuola 

scuola al Ghirigoro se l’associazione  si occupa della pulizia delle stesse al termine del servizio e se paga alla 

scuola una quota per l’affido di alcuni locali oppure sono affidate in forma gratuita. IL DS Risponde 

affermativamente. La proposta del post scuola dell’associazione è prevista solo dalle ore 15,30-16,30 ed è 

rivolta eventualmente solo ai bambini della scuola dell’Infanzia che frequentano il tempo prolungato, va 

approfondito l’aspetto organizzativo del servizio che non può prescindere dal rispetto dei protocolli Covid. 

Conclusa l’illustrazione della proposta il DS procede con la votazione per l’approvazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità l’affido dei locali della scuola all’Associazione Il Ghirigoro per lo svolgimento 

del servizio Pre e post scuola così come illustrato nella proposta inviata alla scuola con DELIBERA n° 108. 

 

PUNTO 6 

Il DS chiede la possibilità di concedere i locali in comodato d’uso qualora l’Associazione Genitori Appio Claudio 

dovesse avere il finanziamento del PON per i corsi pomeridiani che sono stati indicati nel progetto PON che 

è stato inviato a tutti i consiglieri. La consigliera De Candia prende la parola per illustrare nel dettaglio il 

progetto-PON. L’ Associazione Genitori Appio Claudio e l’Associazione genitori IC Via Ceneda - Anita nello 

specifico della scuola Garibaldi, hanno partecipato a questo PON e insieme hanno presentato la richiesta di 

un finanziamento di 170.000 € , di cui 90.000 € per IC Via Ceneda “ e 80.000 € per la nostra scuola. Questa 

quota servirebbe per finanziare una serie di corsi extracurricolari. Vincendo il bando verrebbero erogati 

gratuitamente. Sono previsti corsi di vario tipo in orario extrascolastico, prevalentemente attività ludiche: 

yoga, ciclo officina, corso sul codice stradale, corso di inglese ludico per bambini più piccoli , corso di teatro 

proposto da alcuni attori della cooperativa Diversamente con cui la nostra scuola ha già collaborato. Inoltre 

ci sarà una quota parte di circa 10.000 € che si propone di destinare per la ristrutturazione delle aule mobili.  

Vengono proposti una serie di corsi realizzati in collaborazione con l’altra scuola. I corsi sono gratuiti 

coinvolgeranno un gran numero di bambini in orario extrascolastico. La Consigliera De Candia aggiunge  che 

l’Associazione Genitori Appio Claudio sta partecipando a un altro bando per la creazione di un Banda. E’ un 

bando organizzato da una banca, la banca Bper che ha messo in palio 50.000 € , ogni vincitore può vincere 

una cifra massima di 15 euro. L’idea è  di organizzare tre corsi musicali: uno per  le percussioni, uno per i fiati, 

uno per gli ottoni. Eseguiti a scuola in orario extra, utilizzando i fondi che saranno vinti, e se non saranno 



sufficienti chiedere a chi partecipa un contributo popolare. Si ipotizza inoltre di  mettere a disposizione 

piccole borse di studio per alunni con famiglie meno abbienti ma che vorrebbero far parte  dell’orchestra. A 

questo bando l’Associazione partecipa in collaborazione con una cooperativa che si chiama “Nuove Risposte” 

e il direttore della Banda sarà Pasquale Iannarella, un jazzista romano molto conosciuto fondatorr di8 bande 

storiche di Roma. La realizzazione di una Banda sarà una ricchezza per la nostra scuola, avere una banda al 

proprio interno che coinvolge alunni sia della Primaria sia della Secondaria e realizzarlo con costi contenuti. 

Interviene Il Presidente Tirocchi, domanda se il direttore d’orchestra Iannarella è il presidente della 

cooperativa Diversamente con cui collaboreranno. La consigliera De Candia risponde che non  lo è  e che la 

cooperativa Diversamente collaborerà con l’Associazione Genitori Appio Claudio nella stesura del progetto e 

nell’aspetto organizzativo. Il Presidente Tirocchi chiede quali competenze specifiche abbia il direttore 

d’orchestra Iannarella e che rapporto abbia con la cooperativa Diversamente , inoltre esprime tutta la sua 

perplessità riguardo al progetto per la costituzione di una banda musicale  e anche per l’altro PON sopra 

illustrato poiché per realizzare le attività proposte con i bambini non sono evidenziate e specificate le 

competenze in possesso degli operatori che devono occuparsene. Gli operatori preposti alle attività a 

contatto con gli alunni devono avere competenze specifiche e qualificate.  

La consigliera Caruso espone la sua perplessità nel coinvolgimento dell’Associazione Genitori Appio Claudio 

in attività interne alla scuola per 24 mesi come richiesti dal progetto PON   

La consigliera De Candia non comprende l’atteggiamento ostativo di alcuni consiglieri del Consiglio nei 

confronti dell’Associazione Genitori Appio Claudio e delle sue proposte. Il consigliere Abouelkhair afferma 

che il Consiglio non può non considerare le istanze di una parte dei genitori della nostra scuola raggruppati 

in un associazione . Interviene il consigliere Crivelli  che esprime perplessità per il fatto che l’Associazione 

privata propone un progetto senza sentire le istanze del collegio dei docenti. Tirocchi interviene per sollevare 

il problema del conflitto di interessi dell’Associazione Genitori che ha all’interno del consiglio dei 

rappresentanti. Abouelkhair esprime il disagio nel percepire un atteggiamento avversativo di una parte del 

Consiglio verso i genitori. Il DS ricorda che non si deve procedere a nessuna delibera, il punto di discussione 

all’O.d.G ha come fine di presentare il Progetto dell’Associazione Genitori nel dettaglio al Consiglio. Nel caso 

in cui l’Associazione avrà il finanziamento si dovrà stabilire quali corsi proporre,  corsi che saranno posti 

all’attenzione del Collegio Docenti . Anche in passato i corsi extracurriculari sono stati sempre organizzati 

sulla base delle richieste delle famiglie organizzando degli open day , registrando dove vi era l’adesione delle 

famiglie  e poi nel momento in cui si formava il gruppo, questi corsi venivano inglobati all’interno dell’offerta 

formativa. La volontà da parte della scuola di affidare i locali sarà chiesta in seguito al Consiglio. 

L’insegnante Zanchetti chiede che per attivare qualsiasi corso si chieda un parere al Collegio docenti  e che la 

ricaduta di questi corsi sia su tutti gli alunni dell’Istituto. 

Dopo un lungo dibattito si passa alla discussione del punto successivo. 

 

PUNTO 7 

Il Consiglio accoglie la richiesta dei genitori della 1C di prolungare l’orario del modulo alle 30 ore con 

eventualmente 2 rientri pomeridiani. Il DS riferisce che in organico l’Istituto ha ottenuto delle risorse in 

aggiunta pertanto scaglionando gli ingressi e le uscite varie ,diversificando gli orari, cercherà di ripristinare 

l’orario completo. I consiglieri Crivelli e Caruso affermano che questa richiesta sia del tutto legittima. Il DS e 

il Consiglio si dicono favorevoli ad  accogliere l’istanza dei genitori del modulo . I locali di San Policarpo hanno 

orari già stabiliti legati alle esigenze della parrocchia, pertanto l’orario rimarrà dalle ore 8,00 alle 15,40, le 

classi  di tempo pieno che lì vi saranno allocate avranno obbligatoriamente una riduzione oraria. 

Terminati i punti di discussione , la riunione del Consiglio termina alle ore 20,42. 



 

 

Roma 03/06/2021                            

 

Il PRESIDENTE                                                                                                                        IL segretario 

 

 

 

 

 


