Istituto Comprensivo Statale Daniele Manin
Via dell’Olmata, 6 – 00185 Roma
Verbale del Consiglio d’Istituto
Riunione n. 14 del 20/04/2017
Il Consiglio è convocato alle ore 17.00 presso la sede di via dell’Olmata 6 per discutere i seguenti punti
all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni.
2. Approvazione del Conto Consuntivo 2016
3. Attività negoziale del DS: contratti, convenzioni, concessioni in uso dei locali
4. Approvazione del regolamento sull’attività negoziale
5. Viaggi d'istruzione
6. Nomina Organo di Garanzia
7. Calendario Scolastico 2017/2018: proposte di adeguamento
8. Proposta chiusura dell’I.C. nella settimana di Ferragosto
9. Scuola dell’Infanzia: proposte orari e modalità ingresso/uscita a.s. 2017/2018
10. Uso degli spazi esterni
11. Organico dell’Autonomia
12. Regolamento d’Istituto
13. Varie ed eventuali
La seduta si apre alle ore 17:46.
Sono presenti: la DS Valeria Ciai, la presidente Francesca D'Olimpio, i consiglieri genitori, Andrea d’Avella,
Maura Zacchi, i consiglieri docenti, Rosaria D’Amico, Michele Marinaccio, Massimo Michelangeli, Maria
Laura Sacripanti, Anna Luigia Salis. Sono assenti giustificati: Giovanni Bracco, Laura Esposito, Francesca
Federici, Nello Lupino, Silvia Stefanovichj, Geri Braccialarghe. Sono assenti: Anna La Sala, Daniela Romani.
Partecipa alla seduta la DSGA Elisabetta Coppotelli.
1. Comunicazioni

La DS informa il Consiglio sullo stato dell’appalto dei servizi di pulizia, sull’utilizzo dei residui attivi, sui
furti negli edifici scolastici. Circa il servizio di pulizia, dopo la disdetta della convenzione con il Consorzio
Nazionale Servizi (CNS) della quale si è parlato nella seduta del 27 febbraio, non è stato ancora stipulato un
nuovo contratto. Date le carenze riscontrate, la DS ha rifiutato le fatture di gennaio, febbraio e marzo emesse
dalla ditta che attualmente gestisce il servizio in attesa di un incontro con i responsabili. L’incontro è
avvenuto prima di Pasqua ed è stata concordata una pulizia straordinaria durante il periodo pasquale.
Nonostante l’assenza di un contratto, dato anche il parere favorevole dei revisori dei conti, le fatture
verranno pagate. L’Istituto ha comunque iniziato a verificare attentamente l’adeguatezza del servizio di
pulizia anche attraverso un verbale di verifica da inviare mensilmente al CNS.
Silvia Stefanovichj entra alle ore 17.52.
Circa i residui attivi relativi alla riscossione di crediti verso il MIUR avvenuta all’inizio dell’anno, del quale
era stata data comunicazione nella seduta del 27 gennaio, la DS informa che, dato anche il mancato
pagamento dei 8/12 del finanziamento ordinario del MIUR, sono stati in parte utilizzati per far fronte ad

alcune necessità urgenti quali l’acquisto di tende, di 2 LIM, la messa in sicurezza di alcune finestre presso la
scuola dell’Infanzia, il ripristino del cancello forzato da ignoti che si sono introdotti nei locali scolastici,
l’attivazione del registro elettronico (che sarà pronto tassativamente all’inizio dell’a.s. 2017-2018), i lavori
nel cortile presso la sede di via dell’Olmata. In occasione della verifica dello stato di attuazione del
Programma Annuale che sarà effettuata entro il prossimo giugno, saranno proposte al consiglio le variazioni
al Programma per definire l’utilizzo di tali residui attivi. Rispetto alla richiesta di sapere se sono stati
acquistati i dispenser di sapone previsti con l’accantonamento dello scorso A.S., la DSGA si riserva di
verificare e aggiornare il Consiglio nella prossima seduta.
In conseguenza dei ripetuti furti che si sono verificati recentemente negli edifici scolastici e che hanno avuto
in particolare come oggetto i distributori automatici di cibi e bevande, la DS informa il consiglio che ha
deciso di non rinnovare il contratto già scaduto con la ditta fornitrice dei distributori ed ha chiesto alla stessa
di riprenderseli. Si attiverà eventualmente un nuovo contratto per distributori a disposizione dei soli docenti
ed installati nelle sale docenti.
2. Approvazione del Conto Consuntivo 2016
La DS informa il consiglio che i Revisori dei Conti hanno dato parere favorevole con riserva al Conto
Consuntivo 2016. La DSGA spiega che la riserva è legata alla modalità di calcolo dell’ammortamento nel
conto patrimoniale (modello K) che è già stato corretto. Il consigliere d’Avella chiede alcuni chiarimenti
circa le spese del progetto 23 (Ditta pulizie) e chiede che il verbale dei revisori dei conti sia inviato ai
consiglieri. Circa il debito verso i fornitori del servizio mensa (autogestito dall’Istituto in passato), la DS
informa il consiglio che l’Istituto ha fatto una proposta di conciliazione tramite versamento di 10000 € e che
se la proposta non sarà accolta la questione sarà portata all’attenzione dell’avvocatura dello stato.

Delibera n. 49
Sentita la relazione della DS sul Consuntivo 2016, con comunicazione del parere favorevole dei Revisori dei
Conti, il Consiglio approva il Conto Consuntivo 2016.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 10, Favorevoli: 10, Contrari: 0, Astenuti: 0).
La DSGA prima di uscire fa presente, circa il punto 8 all’O.d.g. che la chiusura dell’Istituto nella settimana
di Ferragosto è importante per agevolare l’organizzazione del servizio. Nel caso di chiusura è comunque
garantita la reperibilità di un collaboratore e di un assistente in caso di emergenza.
Nello Lupino entra alle ore 18.57.

3. Attività negoziale del DS: contratti, convenzioni, concessioni in uso dei locali
La DS informa che è stato stipulato un nuovo contratto triennale per tre macchine fotocopiatrici. Sono
previste 16000 copie all’anno per un costo di meno di 2000 € ed è inclusa la restituzione delle macchine
della ditta titolare del precedente contratto.
Sono arrivate tre richieste di uso dei locali scolastici. L’associazione Yu-Lan, con la quale l’Istituto ha
stipulato una convenzione per effettuare corsi integrativi di cinese per l’arricchimento dell’offerta formativa
rivolti agli alunni del territorio utilizzando 5 aule del plesso di via dell’Olmata il sabato dal 7 gennaio al 15
giugno 2017, ha chiesto di poter utilizzare i locali scolastici anche durante l’estate. La richiesta è per 5 aule

dalle 9 alle 17 dal lunedì al venerdì dal 12 giugno al 11 agosto e dalle 9 alle 17 il sabato dal 16 luglio al 9
agosto con preferenza per il plesso di via Bixio. L’associazione chiede inoltre di rinnovare la convenzione
anche per l’anno scolastico 2017-2018. La DS fa presente che l’esperienza con l’associazione è stata
positiva. La consigliera Zacchi, che conosce bene l’Associazione, ribadisce l’affidabilità della stessa. Il
consiglio discute sull’opportunità di concedere l’uso dei locali del plesso di via Bixio, presso il quale sarà
presumibilmente organizzato anche quest’anno un centro estivo. La consigliera D’Amico evidenzia che una
progettazione integrata, almeno in parte, con il centro estivo potrebbe arricchire entrambe le esperienze. I
locali di via dell’Olmata saranno impegnati fino a fine giugno per gli esami. Il consigliere d’Avella
suggerisce che nel caso di stipula di una nuova convenzione il rimborso spese previsto sia sostenibile ma
anche congruo al numero di aule ed ore utilizzate. La DS si impegna a chiedere all’Associazione una
rendicontazione circa la tipologia di utenza dei corsi e le spese di pulizia e guardiania (a carico
dell’Associazione) per valutare l’ammontare del rimborso spese richiesto, e a valutare congiuntamente con
Associazione Genitori l’eventuale possibilità di far coesistere in via Bixio il centro estivo e le attività
dell’associazione Yu-Lan.
È giunta inoltre alla DS una richiesta di utilizzare un’aula per un’ora e mezza il sabato mattina presso la sede
di via dell’Olmata da parte di un’associazione che coinvolge alcuni genitori dell’Istituto, per
l’organizzazione di un corso di lingua svedese nell’a.s. 2017-2018 per circa 10 alunni. Nel caso le 6 aule
principali del plesso siano date in concessione alla scuola cinese il corso di svedese potrebbe utilizzare l’aula
d’arte per la quale sarebbero però necessari dei lavori di manutenzione.
Infine, l’Associazione Culturale Cina-Europa ha chiesto di poter organizzare corsi di lingua cinese presso il
plesso di via Bixio per l’a.s. 2017-2018 utilizzando dalle 3 alle 5 aule dalle 17 alle 19 dal lunedì al venerdì e
dalle 9 alle 16 il sabato. Il consiglio discute di questa richiesta e la valuta non compatibile con lo
svolgimento dei servizi di pulizia e dei corsi pomeridiani di strumento.

4. Approvazione del regolamento sull’attività negoziale
La DS presenta brevemente il testo del Regolamento di Istituto per l’affidamento di lavori, servizi e
forniture, che è stato inviato ai consiglieri assieme alla convocazione (Allegato 1).
Delibera n. 50
Il Consiglio approva Regolamento di Istituto per l’affidamento di lavori, servizi e forniture.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 11, Favorevoli: 11, Contrari: 0, Astenuti: 0).

5. Viaggi d'istruzione 2017
La Presidente D’Olimpio informa che è pervenuta una richiesta da parte degli insegnanti della VC della
scuola primaria di autorizzare la partecipazione della classe ad un campo suola di 2 giorni (22-23 maggio)
presso la Casa-laboratorio di Cenci (Allegato 2). La DS osserva che la richiesta è pervenuta oltre i termini
regolamentari. Il consiglio discute del valore formativo del campo scuola, che è stato effettuato da altre classi
in passato con grande apprezzamento di studenti ed insegnanti, e della necessità che le regole stabilite circa
la tempistica dell’organizzazione dei viaggi d’istruzione siano rispettate da tutti gli insegnanti. La Presidente
fa presente che a Dicembre 2016, nel momento in cui era stato chiesto a tutti i docenti delle classi quinte di

indicare eventuali mete per i viaggi d’istruzione, la docente della VC aveva da pochi giorni avuto
l’assegnazione della collega alla classe, e non conoscere la collega le avrebbe impedito la programmazione
del viaggio d’istruzione. Vengono ricordati in Consiglio i criteri necessari affinché si possa svolgere il
viaggio d’istruzione, in particolare:
- Ai fini della vigilanza si deve rispettare il rapporto di un insegnante ogni 15 alunni e l’insegnante di
sostegno qualora sia presente un alunno disabile,
- le visite di istruzione vengono organizzate come parte integrante della programmazione didattica,
- Il numero di studenti partecipanti al viaggio deve essere di almeno il 70% degli alunni delle classi
coinvolte.
La DS sottolinea che, nel caso il viaggio fosse approvato dal Consiglio, gli insegnanti ed i genitori della
classe dovranno fare il massimo sforzo per semplificare l’iter amministrativo, ad esempio effettuando un
unico versamento per le quote di partecipazione.
La Presidente fa notare che il viaggio prevede l’uso di mezzi pubblici, in particolare autobus di linea e treno,
come riportato in allegato, scelta che semplifica ulteriormente l’iter amministrativo.
Delibera n. 51
Il Consiglio, in deroga all’art. 11 del Regolamento di Istituto che prevede che le proposte per viaggi
d’istruzione siano formulate entro marzo, in considerazione dell’alto valore formativo del campo scuola
approva la richiesta della classe VC a condizione che vengano rispettati i criteri del Regolamento dell’Istituto
relativi al numero di docenti, al numero degli studenti partecipanti, al fatto che il viaggio sia inserito nella
programmazione didattica e che vengano utilizzati esclusivamente mezzi pubblici per gli spostamenti.
La delibera viene approvata a maggioranza (Votanti: 11, Favorevoli: 6, Contrari: 4, Astenuti: 1).

6. Nomina Organo di Garanzia
Prima di procedere alla nomina dei membri del Consiglio di Garanzia, previsto dall’art. 15 del Regolamento
di Istituto in conformità alle norme previste dal DPR 24 giugno 1998 n. 249 modificato dal DPR 21
novembre 2007 n. 235, il Consiglio discute della composizione e delle modalità di elezione dei suoi
componenti. In occasione della revisione del Regolamento sarà opportuno dettagliare ulteriormente
l’elettorato passivo ed attivo dei rappresentanti dei genitori in seno a tale organo. Per l’anno in corso si
decide di procedere alla nomina di docenti e rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio di Istituto.
Delibera n. 52
Il Consiglio nomina il consigliere di Istituto rappresentante dei docenti Massimo Michelangeli ed i
consiglieri di Istituto rappresentanti dei genitori Nello Lupino e Andrea d’Avella come membri del Consiglio
di Garanzia per la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 11, Favorevoli: 11, Contrari: 0, Astenuti: 0).

7. Calendario Scolastico 2017/2018: proposte di adeguamento
La DS propone di modificare il calendario scolastico regionale sospendendo l’attività didattica durante il
ponte del primo maggio e recuperando la sospensione anticipando l’avvio delle lezioni di un giorno (il 14
settembre). Il consiglio raccomanda la DS a vigilare affinché le modifiche deliberate dal Consiglio siano
comunicate nei tempi e modi previsti alla Regione Lazio e all’USR.

Delibera n. 53
Il Consiglio delibera la sospensione dell’attività didattica il 30 aprile 2018 ed il recupero della sospensione
tramite l’anticipo di un giorno dell’inizio delle lezioni.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 11, Favorevoli: 11, Contrari: 0, Astenuti: 0).

Con l’accordo di tutti i presenti viene inoltre discussa la necessità di fare fronte alle numerose assenze di
docenti che si prospettano per il 24 aprile dell’anno in corso, in quanto la delibera di sospensione dell’attività
didattica deliberata il 30/06/2016 (n. 18) non fu trasmessa alla Regione Lazio e all’USR, anticipando
eccezionalmente la chiusura alle ore 14.30. Nel caso sarà garantito il doposcuola da parte dell’Associazione
Genitori.
Delibera n. 53
Il Consiglio, in occasione della festività del 25 aprile, delibera in via eccezionale il termine anticipato delle
lezioni alle ore 14.30 per il giorno 24 aprile 2017.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 11, Favorevoli: 11, Contrari: 0, Astenuti: 0).

8. Proposta chiusura dell’I.C. nella settimana di Ferragosto

Delibera n. 54
Il Consiglio delibera la chiusura dell’Istituto nella settimana di Ferragosto 2017.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 11, Favorevoli: 11, Contrari: 0, Astenuti: 0).
Anna Luigia Salis esce alle ore 21.08.

9. Scuola dell’Infanzia: proposte orari e modalità ingresso/uscita a.s. 2017/2018
La DS riferisce della discussione avvenuta nel Consiglio di Intersezione docenti della Scuola dell’Infanzia,
riunitosi il 31 gennaio 2016, il 14 marzo 2017 e l’11 aprile 2017, circa le proposte formulate dalla
commissione istituita nell’ambito del Consiglio di Istituto e del Consiglio di Intersezione della Scuola
dell’Infanzia al fine di risolvere tutte problematiche relative all’orario e alle modalità di uscita, coordinata
dalla consigliera Stefanovichj e composta dalla coordinatrice Patrizia Ricchiuti (per i docenti), Giordana
Francia (per i genitori), dalla DS ed dalla prima collaboratrice della DS, Rita Arseni. La commissione si è
riunita il 3 marzo 2017 ed ha formulato tre proposte (dettagliate nel verbale dell’incontro, Allegato n. 3,
trasmesso per email ai consiglieri in data 9 marzo 2017). Il Consiglio di Intersezione docenti ha formulato e
messo ai voti 4 proposte:
1) Rinuncia a 10 minuti di compresenza ogni 6 gg lavorativi (rendendo così disponibili 2 insegnanti ogni
giorno per l’accoglienza alle ore 8.10), con un orario al pubblico 8.10/16.20. La proposta ha visto 5
favorevoli, 6 contrari, 1 astenuto.
2) Rendere definitiva la soluzione transitoria indicata nella circolare 127 del 10 marzo 2017. La proposta ha

avuto 7 voti a favore (gli altri membri del consiglio non hanno partecipato al voto).
3) Modificare l’orario della Scuola dell’Infanzia dalle ore 8.15 alle ore 16.15. La proposta ha visto 8
favorevoli.
4) Modificare l’orario della Scuola dell’Infanzia dalle ore 8.20 alle ore 16.20. La proposta ha visto 6
favorevoli, 4 contrari, 2 astenuto.
La DS si impegna ad inoltrare a stretto giro ai consiglieri l’estratto del Verbale del consiglio di intersezione
docenti del 14 marzo u.s. e ritiene che sia necessario a questo punto riconvocare velocemente la
commissione. La consigliera Stefanovichj condivide la necessità, evidenziando che le due proposte che
rispondono alle indicazioni della commissione sono la n.1 e la n. 4. La presidente D’Olimpio ribadisce la
necessità di mantenere un orario di apertura coerente con le necessità delle famiglie e le presenze attuali dei
bambini, più volte presentate in Consiglio di Istituto in relazione alla problematica.
Il consiglio all’unanimità decide di rimandare la discussione dei punti 10, 12 e 13 all’o.d.g. alla prossima
seduta.
11. Organico dell’Autonomia
La DS vorrebbe che il Consiglio deliberasse dei criteri per l’assegnazione dell’organico prima delle riunioni
del collegio dell’11 maggio o di giugno. La DS ricorda come la normativa vigente consente al DS di
assegnare in autonomia i docenti alle classi, anche tenendo conto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e
delle proposte del Collegio del Docenti. Propone come possibili criteri la continuità e l’assegnazione di un
eguale numero di docenti di ruolo. Il consiglio, vista l’ora, discute brevemente dei criteri, tra i quali potrebbe
essere anche aggiunto un criterio che tenga conto delle sofferenze in termini di continuità e qualità della
didattica di alcune classi e possa prevedere delle compensazioni dell’anno scolastico successivo. La
definizione dei criteri sarà inserita all’o.d.g. della prossima seduta del consiglio.
La seduta si chiude alle ore 21.46

Il segretario
(Andrea d’Avella)

Il presidente
(Francesca D’Olimpio)

