Istituto Comprensivo Statale Daniele Manin
Via dell’Olmata, 6 – 00185 Roma
Verbale del Consiglio d’Istituto
Riunione n. 16 del 22/05/2017
Il Consiglio è convocato alle ore 18.30 presso il teatro del plesso di via Bixio 83/85 per discutere il seguente
punto all’ordine del giorno:
1. Sicurezza del plesso di via Bixio
Visti i recenti episodi avvenuti nel plesso di via Bixio, sono stati invitati a partecipare i rappresentanti delle
Istituzione del territorio, delle Forze dell’Ordine e della comunità scolastica.
La seduta si apre alle ore 18:50.
Sono presenti i seguenti membri del consiglio: la DS Valeria Ciai, la presidente Francesca D'Olimpio, i
consiglieri genitori, Andrea d’Avella, Laura Esposito, Francesca Federici, Nello Lupino, Silvia Stefanovichj,
Maura Zacchi, i consiglieri docenti, Geri Braccialarghe, Rosaria D’Amico, Michele Marinacci. Sono assenti
giustificati: Giovanni Bracco, Anna La Sala, Daniela Romani, Maria Laura Sacripanti, Anna Luigia Salis. E’
assente: Massimo Michelangeli.
Sono stati invitati a partecipare alla seduta e sono presenti:
- Giovanni Figà Talamanca, Assessore del Municipio Roma I Centro con deleghe alle Politiche Educative
e Scolastiche, Edilizia Scolastica, Verde Scolastico e Politiche Giovanili;
- Emiliano Monteverde, Assessore del Municipio Roma I Centro con deleghe alle Politiche Sociali e dei
Servizi alla Persona, Promozione della salute e Politiche dello Sport;
- Alessandra Cupellini, Coordinatrice della Scuola dell’Infanzia di Roma Capitale “Federico Di Donato”;
- Maura Mezzetti, Presidente del Comitato dei Rappresentanti dei Genitori dell’I.C. Daniele Manin;
- Massimo Arcà, Presidente dell’Associazone Genitori Scuola Di Donato;
- Stefania Di Serio, consigliere del Municipio Roma I Centro e genitore dell’I.C. Daniele Manin.
Sono stati invitati a partecipare alla seduta:
- Giuseppe Moschitta, Vice Questore della Polizia di Stato, dirigente del Commissariato Roma Esquilino;
- Massimiliano Cutillo, Comandante della Stazione dell’Arma dei Carabinieri di Piazza Dante;
- Laura Baldassarre, Assessore alla Persona, Scuola e Comunità solidale di Roma Capitale;
- Sabrina Alfonsi, Presidente del Municipio Roma I Centro;
- Vittorio De Sanctis, Presidente Opera Sante De Sanctis;
- Sergio Purpura, Responsabile servizio mensa, Serenissima Ristorazione.
Si procede alla discussione del primo punto all’OdG:
1. Sicurezza del plesso di via Bixio
La Presidente Francesca D’Olimpio fa presente che l’anno scolastico in corso è un anno difficile per la
sicurezza. Ci sono state continue effrazioni e furti nei locali scolastici del plesso di via Bixio. L’ultimo grave
episodio che ha portato alla convocazione di questo Consiglio di Istituto straordinario allargato è stato
l’incendio nei locali della Scuola dell’Infanzia comunale nella notte tra il 17 e 18 maggio. La Presidente

afferma che nonostante le problematiche non si vuole chiudere la scuola in quanto una scuola aperta anche
dopo l’orario curriculare è in realtà più sicura. L’Istituto Comprensivo, l’Associazione Genitori e la Scuola
dell’Infanzia comunale hanno sempre lavorato per la sicurezza durante il giorno. Il vero problema è la
sicurezza durante la notte. Un possibile soluzione al problema delle effrazioni notturne potrebbe essere la
sistemazione degli infissi danneggiati e l’installazione di un sistema di videosorveglianza.
L’Assessore Figà Talamanca ritiene che la sicurezza del plesso di via Bixio sia un problema serio anche per il
contesto complicato nel quale ci si deve muovere. Le competenze sono divise tra Municipio e Comune. Il
Municipio ha richiesto più di due anni fa al Comune di installare un impianto antifurto. Il Municipio ha
reperito circa 20.000 € per la sistemazione degli infissi del teatro che sono stati oggetto di effrazione. Per
quanto riguarda l’episodio dell’incendio, l’Assessore informa il consiglio che è stato distrutto il bagno ed è
stata messa fuori uso tutta la colonna dei bagni. Solo per un celere intervento del Municipio si è evitato di
dover chiudere anche la scuola media della Manin oltre alla materna comunale. Per quanto riguarda il
ripristino della materna comunale, grazie all’aiuto dei genitori è stato possibile presentare al Comune un
progetto in tempi brevissimi. Se il Comune reperirà le risorse la scuola dell’infanzia potrà riaprire a
settembre. Circa la prevenzione di nuovi episodi, assieme alla Dirigente Scolastica è stato programmato un
sopralluogo tecnico dei locali del plesso di via Bixio con il Commissario Moschitta. L’Assessore concorda
con la Presidente che più che le grate è la presenza dei genitori a scuola che fa la sicurezza.
La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Valeria Ciai, fa presente che c’è già stato un primo incontro con il
Commissario Moschitta e che l’ispezione programmata mercoledì 24 maggio permetterà di definire i piccoli
interventi che potranno essere effettuati con i fondi per la piccola manutenzione ed eventuali altri fondi che il
Consiglio deciderà di utilizzare e di definire gli interventi più onerosi che saranno richiesti al Municipio ed al
Comune. La DS osserva che da quando si è insediata, il 1 settembre 2016, non sono stati fatti investimenti
sull’I.C. La Manin ha una grande tradizione di accoglienza ma per accogliere ci vogliono fondi. Ad oggi i
fondi non sono arrivati. Molto è stato fatto dall’I.C. con propri fondi e grazie alla solidarietà dei genitori.
Entra l’Assessore Baldassarri alle ore 19.05.
La consigliera Federici ritiene che sia prioritario affrontare il tema degli infissi. L’Assessore Figà Talamanca
afferma che per sistemare tutti i circa 300 infissi del plesso sono necessari 500.000 €. Nella direttiva di
giunta approvata recentemente è stato previsto uno stanziamento di per la sistemazione del portone di
ingresso di via Bixio e di circa 20 infissi.
La consigliera Zacchi osserva che è fondamentale ripristinare l’illuminazione stradale in via Bixio e in via
Conte Verde. L’Assessore Figà Talamanca afferma che il Municipio ha già chiesto al Comune la
manutenzione dell’illuminazione stradale in via Conte Verde.
Entra la Presidente del Municipio Alfonsi alle 19.15
L’Assessora Baldassarre afferma che ha ricevuto la richiesta dal Municipio di circa 100.000 € per il ripristino
della materna comunale, ne ha discusso con la Sindaca e l’Assessore Masiello e sono d’accordo ad attingere
al fondo di riserva per soddisfare la richiesta. Più in generale, con il gruppo di lavoro congiunto sui lavori
pubblici e la scuola è stato deciso di investire 1.500.000 € per la piccola manutenzione delle scuole di Roma
lasciando ai Dirigenti Scolastici ed ai Consigli di Istituto la scelta di come impiegare i fondi e la
rendicontazione. L’Assessora è al corrente del fatto che da anni alle richieste fatte dall’I.C. Daniele Manin
non è stata data risposta. L’esperienza dell’apertura pomeridiana della scuola intrapresa da anni dall’I.C. in
collaborazione con l’Associazione Genitori è un fiore all’occhiello e un esempio da applicare a tutta Roma
ed il Comune ha intenzione di dare il massimo sostegno all’I.C.

Circa la questione dei costi ingenti per il ripristino degli infissi, il consigliere Lupino osserva come tali costi
vadano confrontati con i costi superiori dei potenziali danni arrecati dal vandalismo. L’Assessore Figà
Talamanca concorda e ricorda come la mancata manutenzione ordinaria possa portare a danni gravi
Il Presidente dell’Associazione Genitori Arcà ringrazia per l’invito a partecipare al Consiglio e per gli
apprezzamenti circa le attività svolte dall’Associazione Genitori nella scuola. Da parte dell’Associazione
Genitori c’è la massima disponibilità a dare una mano sia nell’emergenza sia a lungo termine. In questi
giorni qualche voce si è alzata suggerendo una correlazione tra apertura pomeridiana della scuola ed
effrazioni. Il Presidente Arcà ritiene che non ci sia alcun collegamento e ribadisce invece che tanto più la
scuola è aperta tanto più è sicura. In ogni caso l’Associazione è allineata con chi chiede più manutenzione e
più sicurezza.
La consigliera Federici chiede se sia stato pensato un sistema di sorveglianza. La DS ricorda come sia già
stata inviata al Commissariato una richiesta formale di maggiore sorveglianza alla quale non è ancora
arrivata una risposta ufficiale. Il Commissariato le ha comunque assicurato che la vigilanza viene effettuata.
La DS si aspetta che dal prossimo incontro con il Commissario Moschitta ricaverà utili consigli per gli
interventi più urgenti per la sicurezza. L’Assessore Figà Talamanca ricorda che l’istallazione di un impianto
anti-intrusione è di competenza del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana (S.I.M.U.)
di Roma Capitale. La DS ritiene che parte dei costi possano essere stanziati dal Consiglio di Istituto. Ci sarà
inoltre la possibilità di effettuare la chiamata automatica alla Polizia.
La consigliera di Municipio Di Serio ritiene la sicurezza del plesso di via Bixio debba essere vista nel suo
complesso. La coordinatrice Cupellini ricorda inoltre come anche l’asilo nido comunale faccia parte del
plesso.
La Presidente di Municipio Alfonsi ricorda come il Municipio abbia richiesto più volte l’istallazione di
telecamere ma che il sistema di videosorveglianza è stato inserito in un appalto più grande del S.I.M.U.
Auspica che i fondi per l’intervento straordinario di ripristino della materna comunale possano essere
utilizzati anche per mettere sotto allarme l’intero edificio.
Entra il Commissario Giuseppe Moschitta alle ore 19.35.
Il Commissario Moschitta si dice disponibile a mettere la sua esperienza a disposizione, fornendo indicazioni
per ottenere il massimo risultato in termini di sicurezza passiva con il minimo delle risorse. Oltre
all’ispezione programmata per il 25 maggio il Commissario avvierà una riflessione con i Carabinieri su tutte
le effrazioni che si sono verificate anche in base ad alcune intuizioni investigative.
Il consigliere d’Avella osserva che in molti casi le effrazioni non sono state associate a furti ma ad atti
vandalici e ritiene che sarebbe utile sensibilizzare tutti gli alunni circa l’importanza della cura dei beni
comuni. Propone alla DS ed al Collegio Docenti di avviare uno specifico progetto educativo il prossimo anno
scolastico. La DS fa presente che in tutta Roma le scuole sono spesso prese di mira dai vandali, spesso alunni
delle stesse scuole. La consigliera di Municipio Di Serio ricorda che da un mese il Consiglio di Municipio sta
lavorando ad un progetto per la legalità e la gestione del territorio con le molte associazioni dell’Esquilino. Il
Commissario Moschitta concorda che far rinascere il sentimento dello sdegno per le azioni vandaliche è
un’importante sfida per la scuola.
La consigliera Stefanovichj ritiene che sia stato fatto un investimento con gli alunni della scuola media per
farli sentire protagonisti della vita della scuola, ad esempio facendogli organizzare un film festival che si
svolgerà nel cortile di via Bixio nei prossimi giorni. La risposta migliore agli atti di vandalismo è l’unità di
tutta la comunità educante. Ringrazia inoltre tutte le istituzioni per la partecipazione al Consiglio di Istituto

straordinario perché è la dimostrazione dell’attenzione che hanno per l’I.C. e si felicita per la promessa di
fondi per far fronte all’emergenza. Si chiede però quali possano essere i tempi.
L’Assessore Figà Talamanca afferma che i fondi per la piccola manutenzione in dotazione alla scuola sono il
modo più veloce per effettuare i primi interventi. Circa la manutenzione ordinaria il portone di via Bixio 83 e
gli infissi più malconci (lato sud-ovest) sono la priorità del Municipio. Per l’intervento di ripristino della
Scuola dell’Infanzia comunale i tempi minimi sono 5 settimane per la gara più 45 giorni di lavori. Tali
tempistiche permetterebbero di concludere i lavori in tempo utile per l’inizio dell’anno scolastico. In tale
caso si potrebbero portare gli alunni della materna comunale nei locali della primaria dell’I.C. dopo la fine
dell’anno scolastico della primaria.
L’Assessora Baldassarre ritiene che ciascuno della fare la propria parte. L’installazione di un sistema di
videosorveglianza è previsto da un appalto S.I.M.U. e si informerà circa lo stato di avanzamento.
L’Assessora crede che in questa situazione sia importante ribadire il valore dalle scuole aperte durante l’anno
scolastico e durante l’estate. Sta per uscire il bando L. 285 per le scuole aperte d’estate. Le attività che si
svolgono alla Di Donato e che permettono di tenere aperta la scuola sono un esempio da diffondere a tutta
Roma.
La consigliera D’Amico afferma che gli insegnanti da anni lavorano in classe sul rispetto dei beni comuni e
della scuola. Ritiene che vadano sensibilizzati anche i genitori e che ci dovrebbe essere più sintonia tra
insegnanti e genitori. I genitori, anche se hanno buoni motivi per denunciare i problemi, lo dovrebbero fare
nelle sedi opportune e non dovrebbero parlare male della scuola di fronte ai figli. La consigliera Federici
ritiene che una buona parte dei genitori abbiano sentimenti molto positivi nei confronti della scuola. La
coordinatrice Cupellini ritiene che sia compito di tutti cercare di intervenire su quei genitori che hanno un
atteggiamento negativo nei confronti della scuola.
Il consigliere Lupino, circa le tempistiche degli interventi promessi da Municipio e Comune, propone di
fissare fin da subito un appuntamento per la verifica dello stato di avanzamento dei lavori. La Presidente
Alfonsi propone di inviare in cc alla DS ed al Consiglio di Istituto tutta la corrispondenza sulla questione. I
passaggi necessari per il ripristino della materna comunale sono i seguenti: 1) entro 7 giorni deve essere
effettuato un computo metrico certo; 2) deve essere fatta la delibera di giunta capitolina; 3) la Ragioneria
Generale deve verificare che ci siano i fondi in bilancio ma nel frattempo può partire la gara. La Presidente
Alfonsi propone quindi di darsi appuntamento quando viene bandita la gara. La DS Ciai ricorda che tra le
priorità per la sicurezza c’è anche l’adeguamento anti-incendio. La Presidente Alfonsi informa il Consiglio
che il Comune ha appena accolto la richiesta del Municipio di pedonalizzare via Bixio.
La seduta si chiude alle ore 20.17

Il segretario
(Andrea d’Avella)

Il presidente
(Francesca D’Olimpio)

