
CONSIGLIO ISTITUTO 

Verbale n.       del 27/10/2020 

 

Il giorno 27/10/2020, alle ore 17.30, si riunisce il Consiglio d’Istituto in modalità 

telematica. 

Sono presenti: 

Componente docente:       Battista G. Ivana, Crociani Gabriele, Zanchetti Marina; 

componente ATA:             Ralli Roberta (si collega alle ore 17.50); 

componente genitori:      De Candia Giovanna, Caruso Loredana, Aboullkhair Osama     

(si collega alle 18), Francini Chiara, Tirocchi Mario, 

Mangogna Tania, Crivelli Stefano, Pasquini Andrea. 

Uditori:                            Barchiesi Alessandro (I U Montessori), Amendola Manuela 

(IV Montessori), Suriano Carmela (II D e IV C),  Palmina 

Ivano Anna (II B Bellini), De Vito Maria Cristina (II D), 

Fabiano Andrea (II B Bellini), Cappa Lorena ( III H 

Bellini), Sebellin Rossana (II B Bellini), Faurelli 

Pierandrea (III B Bellini), De Carlo Pamela (I U). 

I punti all’Ordine del giorno sono:  

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Approvazione PTOF anno scolastico 20202/21; 

3) Lettera dei genitori al Consiglio di Istituto; 

4) Reti Wi-Fi Rinaldi e Bellini; 

5) Regolamento d’Istituto; 

6) Eventuale assicurazione integrativa rischio COVID; 

7) Varie ed eventuali. 

 

Punto 1 

Dopo aver dato lettura del verbale precedente, e precisato alcuni punti su richiesta 

del sig. Crivelli, il verbale viene approvato all’unanimità con Delibera n. 77. 

 

Punto 2 

La Dirigente informa che il Collegio ha approvato la maggioranza dei progetti 

contenuti già nel PTOF triennale. Allo scopo di evitare assembramenti, non sono 



stati approvati quelli che prevedono il coinvolgimento dei genitori (il Mercatino di 

Natale, la Festa di Carnevale, la Festa di Primavera). La “Settimana della Cultura” 

alla scuola secondaria, invece, verrà svolta perché non sarà aperta alle famiglie. La 

Dirigente aggiunge poi che il Collegio ha lasciato aperta la possibilità di poter 

organizzare in futuro uscite didattiche, se la situazione di emergenza sanitaria 

dovesse modificarsi.  

Il sig. Crivelli interviene chiedendo come si inserisca, all’interno del PTOF, la 

tematica della didattica a distanza, e se questa viene svolta solo per chi è in 

quarantena o anche per singoli casi particolari.  

La Dirigente spiega che il Collegio ha stabilito alcuni criteri per la DDI in caso di 

lockdown generalizzato o di quarantena di un’intera classe (che saranno visibili 

sul sito della scuola) anche tenendo conto del Wi-Fi e del cablaggio della struttura 

scolastica. Si è stabilito che venga data priorità ai docenti che devono fare 

didattica a distanza a classi intere rispetto a chi debba fare didattica a distanza ad 

un alunno singolo. Ovviamente i docenti si impegnano per far sì che anche i 

singoli casi vengano raggiunti con didattica a distanza in sincrono o in asincrono 

(ad esempio su classroom con i repository). 

Il PTOF del nuovo anno scolastico si approva all’unanimità con Delibera n. 78. 

 

Punto 3 

La lettera che i genitori hanno inviato al Consiglio di Istituto viene allegata agli 

atti del verbale. La Dirigente informa che tale lettera è stata inviata anche al 

RSPP. 

 

Punto 4 

La Dirigente comunica che la rete Wi-Fi della scuola supporta un numero limitato 

di connessioni contemporanee. In special modo alla Bellini, nonostante il 

cablaggio fatto in ogni classe, ci sarebbe grade difficoltà nella linea Wi-Fi se 

molte classi si dovessero connettere in contemporanea, poiché la scuola ha un 

contratto di 30 MB in download, ma molti di meno in upload. Proprio per 

aumentare quest’ultima capacità, la Dirigente ha richiesto vari preventivi che poi 

avrà cura di girare al Consiglio. Ad oggi, le cifre di massima proposte si aggirano 

sui 5.000,00 €/anno (preventivo TELECOM). Soluzione alternativa sarebbe 

utilizzare gli Hot spot (all’incirca 50€/hot-spot), ma occorrerebbe fare prima uno 

studio di fattibilità. A tal proposito il sig. Tirocchi chiede se possano essere i 

ragazzi, con i loro dispositivi, a verificare il corretto funzionamento della 

rete/hot-spot. La Dirigente informa che alla Bellini c’è una buona ricezione di 

tutte le linee telefoniche, per cui gli hot-spot dovrebbero funzionare bene. 



Il sig. Pasquini interviene chiedendo se possa essere utilizzata la rete Wi-Fi di 

Roma Capitale, ma la Dirigente risponde che solo alla Rinaldi, sede di seggio, 

hanno potenziato il router. E’ per questo motivo che ha chiesto i preventivi per 

ampliare la rete Wi-Fi. Il sig. Pasquini si mette comunque a disposizione per un 

supporto tecnico alla scuola anche nella valutazione della qualità e dei costi delle 

offerte pervenute. 

 

Punto 5 

Il sig. Crivelli comunica che la Commissione ha lavorato sul Regolamento di 

Istituto che dovrebbe essere completato entro la prossima settimana. 

 

Punto 6 

La Dirigente informa che con la Società che cura l’assicurazione della scuola, la 

BENACQUISTA, si potrebbe fruire di un’assicurazione integrativa “rischio 

COVID” con un’assicurazione triennale che inciderebbe di circa € 2,50 in più a 

bambino rispetto all’assicurazione già esistente. Tuttavia tale copertura si 

applicherebbe solo a  coloro che dovessero essere ricoverati in  terapia intensiva, 

e non a tutti i malati in genere. 

Il Consiglio si dichiara favorevole all’integrazione assicurativa, ma chiede alla 

Dirigente di far pervenire alla scuola altri preventivi. Si rimanda, pertanto, la 

discussione di tale punto al prossimo Consiglio. 

 

Punto 7 

 Su specifica richiesta del sig. Crivelli in merito ai numeri di casi positivi a 

scuola, la Dirigente informa che alla Bellini sono state chiuse 2 classi e che 

un’altra è rientrata oggi, mentre alla Montessori una classe è ancora in 

quarantena. Aggiunge che ad oggi non ci sono casi di bambini contagiatisi 

vicendevolmente in classe: i casi registrati sinora hanno riguardato contagi 

avvenuti all’esterno dell’Istituto. La sig.ra De Candia chiede se sia possibile 

distaccarsi dalla procedura dell’ASL per il rientro dei ragazzi a scuola dopo 10 

gg di isolamento (previo tampone) o dopo 2 settimane di isolamento (senza 

tampone), previo certificato. Infatti c’è ancora una classe alla Bellini che non 

ha ancora avuto dall’ASL il nulla osta per rientrare a scuola, così come quella 

alla primaria Montessori dove, nonostante i risultati dei tamponi siano già noti 

(tutti negativi), non si è ancora avuto il citato nulla osta. La Dirigente specifica 

che non c’è ancora alcuna direttiva che svincoli le classi dall’intervento 

dell’ASL, per cui ad oggi deve essere l’ASL a comunicare alla classe il rientro 

a scuola. 



 Il sig. Crivelli chiede delucidazioni sulla modalità di utilizzo dei fondi del 

contributo volontario, e se quelli non spesi lo scorso anno per chiusura della 

scuola si possano utilizzare ora per anticipare il costo dei lavori di 

implementazione della rete Wi-Fi della scuola. La Dirigente tranquillizza i 

genitori perché la scuola dispone dei fondi necessari per tale esigenza e 

aggiunge che comunque molti dispositivi sono stati acquistati lo scorso anno. 

 La Dirigente informa che sono arrivati n. 84 banchi monoposto, e che sono 

stati disposti nelle aule delle classi in quarantena. Altri banchi (all’incirca altri 

180, che copriranno il fabbisogno di 8 classi), arriveranno giovedì 5/11. 

Momentaneamente la scuola aveva sopperito al problema del distanziamento 

disponendo un bimbo sul lato lungo ed uno sul lato corto dei banchi doppi. In 

realtà nemmeno con l’utilizzo dei banchi singoli il problema del 

distanziamento si risolverà. 

 La Dirigente informa che il Gullace ha messo a disposizione della nostra scuola 

ulteriori locali e collaboratori scolastici. Aggiunge che se per i genitori è più 

comodo, dalla sede centrale si può passare alla succursale. A tal proposito il 

sig. Tirocchi precisa che tale passaggio potrà eventualmente essere fatto solo se 

si garantirà la stessa attenzione e vigilanza che attualmente c’è alla sede 

centrale. 

 La Dirigente comunica che i lavori per la messa in sicurezza della tettoia 

stanno terminando. 

 Il sig. Tirocchi informa che si vorrebbe creare un Comitato genitori all’interno 

della scuola, cosa che sarebbe utile anche perché, precisa il sig. Crivelli, molti 

organismi del Municipio contemplano la presenza del citato Comitato. 

 La sig.ra Caruso chiede come le classi senza Rappresentate possano partecipare 

ai Consigli di Interclasse. La Dirigente risponde che in tal caso possono essere 

coinvolti tutti i genitori tramite la mail dei figli. A tal proposito il sig. Crivelli 

chiede che venga inviato a tutti i Rappresentanti un vademecum sui compiti del 

Rappresentante, che sono importanti ed impegnativi. La Dirigente si impegna a 

inserire tale vademecum sul sito della scuola. 

 Il sig. Tirocchi riporta lamentele da parte di genitori dei ragazzi che 

frequentano il Gullace, perché non svolgerebbero lo stesso programma degli 

altri come invece era stato assicurato. Inoltre riporta che alla Primaria, dove 

non c’è organico completo e conseguentemente non c’è orario completo di 

T.P., sono i genitori che chiedono agli insegnanti di impegnare la differenza 

oraria con compiti a casa, e gli insegnanti soddisfano tale richiesta. In tal modo, 

a suo avviso, si crea confusione perché non sono più i docenti a decidere cosa 

fare a scuola, ma i genitori. Sulla diversità dei programmi la Dirigente informa 



che sul registro elettronico, alla voce “compresenze”, i genitori possono vedere 

le lezioni ed i compiti che vengono svolti allo stesso modo da tutti i ragazzi, 

perché le classi hanno gli stessi docenti facenti parte dell’organico COVID. La 

sig.ra De Candia conferma che i programmi sono gli stessi, avendo lei stessa 

attualmente un figlio nella “casetta rossa”. Per quanto riguarda la Primaria, la 

Dirigente informa che mentre nel normale tempo pieno tutto veniva svolto a 

scuola, con l’orario non completo questo ora non è più possibile. Per tale 

motivo può essere lecito per le insegnanti dare qualche compito durante la 

settimana. La Maestra Zanchetti aggiunge che al T.R. i bambini sono abituati 

già dall’inizio dell’anno ad avere compiti durante la settimana e ad organizzarsi 

nella settimana per svolgerli. Si trova comunque d’accordo sul dare linee 

comuni a tutte le classi. La Dirigente farà comunque presente questa 

problematica ai docenti del TP per vedere con quale modalità si possa 

intervenire. 

 La Dirigente informa che sia all’infanzia che alla primaria l’emergenza 

supplenti è seria, perché nessun insegnante si presenta alle nomine. 

 

Alle ore 19.20, non avendo altro di cui discutere, il Consiglio si conclude. 

 

 

Il segretario                                                                      Il Presidente 

Ivana Battista Giammarino                                                      Mario Tirocchi 

 

 


