Istituto Comprensivo Statale Daniele Manin
Via dell’Olmata, 6 – 00185 Roma
Verbale del Consiglio d’Istituto
Riunione n. 3 del 04/02/2016
Il Consiglio è convocato alle ore 17.00 per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Relazione introduttiva della Giunta Esecutiva
2. Programma Annuale 2016
3. Ratifica determinazione dirigente scolastico Responsabile Unico Procedimento PON
Avviso n. 9035 – Realizzazione/ampliamento Rete LAN/WLAN
4. Reperimento nuove risorse
5. Utilizzo spazi: modalità e richieste
6. Varie ed eventuali
--------------------------------------------------------------------La seduta si apre alle ore 17:05.
Sono presenti: il DS Massimo La Rocca, la DSGA Loredana Zamporlini, i consiglieri
Giovanni Bracco, Andrea d’Avella, Francesca D'Olimpio, Laura Esposito, Nello Lupino,
Silvia Stefanovichj, Maura Zacchi, Geri Braccialarghe, Rosaria d'Amico, Anna La Sala,
Michele Marinaccio, Daniela Romani, Maria Laura Sacripanti, Anna Luigia Salis.
Francesca Federici è assente giustificata.

1. Relazione introduttiva della Giunta Esecutiva
Il DS illustra la relazione introduttiva al PA 2016 approvata dalla Giunta Esecutiva nella
seduta del 26/01/2016. La situazione economico-finanziaria dell’Istituto, considerata la
bocciatura del Collegio dei Revisori dei Conti del Consuntivo 2014 ed il risultato
dell’ispezione disposta dal MEF, è allarmante ma non di emergenza. DS e DSGA hanno preso
in carico la complessa situazione trovata al loro recente insediamento. Si sta comunque
procedendo a liquidare quanto dovuto per svariati progetti conclusi da tempo, ultimo dei quali
Carrillon. Con lo scorporo dall’Istituto dell’ex-CTP è stata versata una somma di 108.000 € al
nuovo CPIA è in corso di completamento l’inventario dei beni che risultava inesistente al
31/08/2015. Le entrate previste per l’anno 2016 sono praticamente limitate al finanziamento
dello stato, in buona parte vincolato alle spese di pulizia. Nel PA 2016 sono presenti sia
progetti conclusi negli anni precedenti ma ancora da saldare sia progetti in corso. Su richiesta
del consigliere d’Avella, il DS chiarisce che i fondi reperiti nel 2015 dalla concessione in uso
dei locali scolastici ed imputati al Progetto P08 (“Sport e Teatro”) nel PA 2015 (variazioni n.
30, 31 e 32 del 28/08/2015) per il finanziamento di eventuali progetti di ampliamento
dall’offerta formativa nell’ambito delle attività sportive sono stati appostati nel PA 2016
sull’aggregato 02, voce 6 (Accessori per attività sportive e ricreative) del funzionamento
didattico generale e saranno disponibili per tali attività ed eventualmente spostati su un
progetto specifico che potrà essere attivato nel corso dell’anno. Su richiesta del presidente
D’Olimpio, il DS chiarisce che non è stato attivato nel 2016 un progetto per l’Intercultura in
quanto il referente del progetto negli anni precedenti, l’insegnante Iacomini, lascerà l’Istituto
nel corso dell’anno. La consigliera Zacchi chiede se sia possibile fare in modo che i progetti
finanziati dal PA su base dell’anno solare possano essere attivati già all’inizio dell’anno
scolastico. Il DS ricorda che con l’introduzione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa

sarà possibile pianificare e finanziare progetti nell’arco di un triennio. Il consigliere membro
di giunta Bracco osserva che con l’approvazione del PA saranno disponibili fondi per i
rifornimenti di materiale igienico-sanitario ma, viste le ristrettezze di bilancio, non saranno
disponibili fondi per l’acquisto di materiale didattico nemmeno per la scuola dell’Infanzia.
Bracco suggerisce ai docenti della scuola dell’Infanzia di concordare con i rappresentanti dei
genitori una dotazione minima di materiale didattico che le famiglie dovranno reperire per
ciascun alunno. Intervengono sull’argomento i consiglieri Romani, Sacripanti, Marinaccio,
Stefanovichj e il DS. La discussione si conclude con l’invito del Consiglio di Istituto ai
docenti ed ai rappresentanti dei genitori della Scuola dell’Infanzia di affrontare l’argomento
nell’ambito di una riunione del Consiglio di Intersezione al quale saranno invitati i consiglieri
di Istituto.

2.

Programma Annuale 2016

Visto il Programma Annuale 2016 (Mod. A, allegato 1), le relative schede illustrative
finanziarie (Mod. B, allegato 2) e la relazione predisposta dal Dirigente Scolastico e proposta
dalla Giunta Esecutiva (allegato 3); sentita la relazione introduttiva del DS
Delibera # 4:
Il Consiglio approva il Programma Annuale 2016.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 16, Favorevoli: 16, Contrari: 0, Astenuti:
0).
3.
Ratifica determinazione dirigente scolastico Responsabile Unico Procedimento
PON Avviso n. 9035 – Realizzazione/ampliamento Rete LAN/WLAN
Il DS informa che l’Istituto ha ottenuto un finanziamento di 15.000 € dal MIUR per la
realizzazione di una rete LAN/WLAN presso il plesso di via dell’Olmata e per l’ampliamento
della rete LAN/WLAN esistente presso il plesso di via Bixio. Chiede che il Consiglio
individui, nella figura del DS, quale Responsabile Unico del Procedimento al fine di
predisporre e istruire le procedure di gara, con l’individuazione di un progettista, collaudatore
e direttore del progetto da realizzare.
Delibera # 5:
Il Consiglio individua il DS quale Responsabile Unico del Procedimento PON Avviso n.9035.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 16, Favorevoli: 16, Contrari: 0, Astenuti:
0).
La consigliera Salis esce alle ore 19.45.
4.

Reperimento nuove risorse

Il consigliere Bracco chiede che il DSGA verifichi lo stato del contratto per le macchinette
erogatrici di cibo e bevande e provveda ad una eventuale rinegoziazione. La presidente
D’Olimpo ricorda che nel regolamento di Istituto attualmente in vigore è previsto che le
macchinette non debbano erogare cibi ritenuti dannosi per la salute quali patatine fritte,
bevande gassate, merendine ad alto contenuti di grassi ecc. e suggerisce che siano ripristinate
le macchinette anche nel plesso di via Bixio. Il DS informa che è pervenuta una richiesta di

uno studio legale per l’uso dei locali scolastici nel fine settimana. Il consigliere Marinaccio
informa che gli è pervenuta una richiesta per l’organizzazione di un evento (“Bambini per la
pace della Basilicata”) che potrebbe incrementare le risorse dell’Istituto. La consigliera
D’Amico riporta che nell’ambito del Dipartimento di arte musica sport del Collegio dei
docenti si sta valutando la possibilità di attivare corsi di teatro in lingua che nei locali
scolastici in orario extrascolastico. Il DS chiede che il Consiglio prenda in considerazione
diverse opzioni per la concessione in uso dei locali scolastici che abbiano come finalità
l’incremento delle risorse dell’Istituto o direttamente, tramite l’ampliamento dell’offerta
formativa, o indirettamente tramite benefit per l’Istituto. Una possibilità è quella di assegnare
i locali scolastici ad enti ed associazioni esterne tramite bando. Tale possibilità è svantaggiosa
dal punto di vista dei tempi di realizzazione, dal momento che ogni locale dovrebbe essere
affidato con bando e l’emissione del bando e la conclusione della procedura richiede tempi
lunghi. Una seconda possibilità è quella che l’Istituto stipuli una convenzione con
l’Associazione Genitori Scuola Di Donato e/o con una eventuale nuova associazione di
docenti e genitori della scuola per la gestione dei locali scolastici. In tale caso il Consiglio
potrebbe formulare le linee di indirizzo e regolamentare l’utilizzo dei locali scolastici per le
attività extracurriculari senza caricare le risorse dell’amministrazione scolastica della gestione
dei rapporti con le associazioni ed enti coinvolti. Il DS auspica la possibilità di un maggiore
coinvolgimento del Collegio dei docenti anche all’interno dell’associazione, al fine
valorizzare le competenze interne, proporre progetti e corsi specifici e, infine, coordinare
meglio le attività curriculari con quelle extracurriculari. Dopo ampia discussione
Delibera # 6:
Il Consiglio delibera la costituzione di una commissione interna, composta dalla presidente
D’Olimpio e dai consiglieri D’Amico, d’Avella, Esposito, Marinaccio, Romani e Zacchi, per
valutare possibili modalità per la concessione in uso dei locali scolastici ai fini
dell’ampliamento dell’offerta formativa extracurriculare ed il reperimento di nuove risorse
per l’Istituto, inclusa la possibilità di stipulare una convenzione con l’Associazione Genitori
Scuola di Donato e/o con una eventuale nuova associazione tra genitori e docenti dell’Istituto
per la gestione del Teatro e delle Aule in orario extrascolastico.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 15, Favorevoli: 16, Contrari: 0, Astenuti:
0).

5.

Utilizzo spazi: modalità e richieste

Il DS informa che gli è pervenuta una richiesta da parte della WILDSIDE per l’uso del cortile
e di alcuni locali del plesso di via Bixio oppure del plesso di via dell’Olmata per riprese
cinematografiche nel periodo estivo.
Il Consiglio fa presente che negli anni precedenti è stato organizzato un centro estivo nel
piano seminterrato, cortile e palestra. Il consiglio, immaginando che, come negli anni
precedenti, nel periodo estivo sarà attivo un centro estivo nel plesso Di Donato, chiede che si
abbia cura di non interferire con le attività del centro estivo.

6.

Varie ed eventuali

Su richiesta della consigliera Romani, il DS aggiorna il consiglio sullo stato del contenzioso
con il DSGA supplente Dott. Corsanici.
La consigliera D’Amico chiede chiarimenti al DS circa la possibilità di organizzare un corso
di italiano gratuito per i genitori degli alunni di cittadinanza non italiana in collaborazione con

un docente dell’ex-CTP (ora CPIA). Il DS è d’accordo e metterà a disposizione un bidello per
le pulizie.
Il consigliere Marinaccio informa il Consiglio che il 22 aprile si svolgerà l’incontro finale del
progetto “Il terzo paradiso: uomo e natura” che vedrà la partecipazione di Michelangelo
Pistoletto e Carla Fracci presso lo GNAM e Piazza Vittorio e sarà necessario organizzare un
trasferimento in autobus degli alunni delle classi quinte che parteciperanno.
Il consigliere d’Avella, anche in risposta a fatti recentemente avvenuti nelle classi prime della
scuola secondaria di primo grado, chiede che siano programmati degli interventi di esperti
esterni per gli alunni e per i genitori sui temi della prevenzione del cyberbullismo e
dell’educazione all’affettività. Chiede inoltre che tali tematiche, in linea con quanto previsto
dall’art. 1 comma 16 della 107/2015, possano entrate a far parte integrante del POF. A tale
riguardo il DS sottolinea che sono arrivate le linee guida del MIUR che sollecitano una
revisione in questa direzione del Regolamento di Istituto e del Patto di Corresponsabilità. La
scuola ha preso contatti con l’associazione Save the Children per programmare un intervento
sul cyberbullismo. Il DS ritiene importante che ci sia consapevolezza e responsabilità non
solo negli studenti ma anche nei genitori. E’ importante intervenire su alcune relazioni
disfunzionali nei gruppi classe e di genere, anche con un intervento di educazione
all’affettività. Il responsabile dello sportello di ascolto si è reso disponibile per interventi
mirati, ma è necessario affrontare queste tematiche in modo strutturato anche grazie al
coinvolgimento e la collaborazione dei genitori. La consigliera D’Amico ritine fondamentale
che si organizzino corsi anche per i genitori. La presidente D’Olimpio informa che alcuni
genitori hanno suggerito di fare una giornata di incontro con l’autore Alberto Pellai,
psicoterapeuta dell’età evolutiva esperto nella tematiche in questione. La consigliera Zacchi
suggerisce di invitare Daniele Novara, pedagogista esperto nella gestione dei conflitti.
La consigliera Stefanovichj chiede che sui moduli di iscrizione alla scuola dell’infanzia siano
indicate la fasce ISEE presenti nei criteri per la formazione della graduatoria per
l’ammissione, già deliberati dal Consiglio. Il Consiglio accoglie la richiesta.
La consigliera Sacripanti segnala lo stato di sporcizia e di mancanza di sicurezza del cortile
sul retro dell’edificio di via Bixio, utilizzato dalla scuola dell’infanzia, a causa del materiale
abbandonato dal personale della mensa scolastica. Il Consiglio chiede al DS di richiamare ad
un maggiore controllo, pulizia ed uso degli spazi del cortile della materna.
Il consigliere Bracco chiede al DS se l’Istituto abbia avuto risposte dall’AMA
sull’attrezzatura per la raccolta differenziata a scuola. Il DS riferisce che la questione è nelle
mani del Collaboratore Vicario Prof.ssa Arseni e che dovrebbe essere oramai andata in porto.
La seduta si chiude alle 20.40

Il segretario
(Andrea d’Avella)

Il presidente
(Francesca D’Olimpio)

