
 

Istituto Comprensivo Statale Daniele Manin 

Via dell’Olmata, 6 – 00185 Roma 

 

Verbale del Consiglio d’Istituto 

Riunione n. 6 del 30/06/2016 

 

Il Consiglio è convocato alle ore 17.00 per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:  

1. Convenzione di cassa 
2. Programma Annuale 2016: variazioni di bilancio e rendicontazione intermedia 
3. Informativa Piano Triennale anticorruzione. 
4. Regolamento d'Istituto 
5. Utilizzo locali 2016-17 
6. Calendario scolastico 2016-17: adattamento. 
7. Assicurazione 2016-17: massimali e parametri di riferimento. 
8. Bandi e progetti. 
9. Costituzione rete AmbitoProvincialeRoma1 
10. Varie ed eventuali. 

 
---------------------------------------------------------------------  

Sono presenti: la DSGA Loredana Zamporlini, il DS Massimo La Rocca e i consiglieri Francesca 
D'Olimpio, Laura Esposito, Francesca Federici, Geri Braccialarghe, Rosaria d'Amico, Michele 
Marinaccio, Massimo Michelangeli, Daniela Romani, Silvia Stefanovichj, Maura Zacchi 

I consiglieri Giovanni Bracco, Andrea d’Avella, Nello Lupino, Anna La Sala, Maria Laura 
Sacripanti, Anna Luigia Salis sono assenti giustificati. 

 ---------------------------------------------------------------------  

La seduta si apre alle ore 17:18. 

Si apre con i punti all’odg: 

1. Convenzione di Cassa 

Si tratta di una rete territoriale con il Tasso come capofila, alla quale il nostro Istituto ha aderito. 
Espletata la gara viene richiesta l’approvazione della stipula della convenzione di cassa con la 
vincitrice. 

Delibera # 15: 

Il Consiglio di Istituto approva la convenzione di cassa con Poste Italiane 

La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 11, Favorevoli: 11, Contrari: 0, Astenuti: 0). 



 

 

2. Programma Annuale 2016: variazioni di bilancio e rendicontazione intermedia 

Vengono descritte ed analizzate le radiazioni: 

Minor accertamento di euro 2,28 (reversale già incassata in conto competenza); minore 
accertamento per mancato pagamento di introito per Roma capitale (Progetto sulla 285) perché non 
dovuto: si tratta di euro 6.071,09 (il 20% che andava recuperato a consuntivo); radiazione di euro 
1.621,80 per minor accertamento già saldate “… per assistenza a non vedenti”; minor accertamento 
di euro 909,48 non esigibili dall’Istituto dalla Prefettura di Roma in quanto relativi all’anno 
precedente; macchinette erogatrici: la ditta ha liquidato quanto dovuto meno euro 450,00 perché 
sono rimaste 3 macchinette presso la sedi di Via dell’Olmata; minor impegno per spese per la 
sicurezza per il lavoro del RSPP per l’anno 2015 da saldare nell’anno 2016. 

Vengono poi analizzati i provvedimenti seguenti: 

N.ro 8: Corso di arte per adulti ha prodotto un avanzo di euro 555,00. La proposta è di utilizzarli per 
l’acquisto di un computer per la segreteria. La modifica ammonta ad euro 2.664,00. 

N.ro 10: Finanziamento di euro 131,32 per orientamento in uscita volto a indirizzare la scelta del II 
grado di scuola secondaria. 

N.ro 11: euro 336,00 in più per contributo volontario si propone di utilizzarli per l’acquisto di 
dispenser per il sapone per i bagni. 

N.ro 12: il corso di inglese dello scorso anno ha generato un avanzo di euro 225,00 , si propone di 
acquistare materiale didattico per il prossimo anno (cancelleria, carta e stampati). 

N.ro 25: il teatro ha generato un avanzo di euro 200 che potrebbero essere utilizzati per acquisto di 
carta igienica.  

N.ro 5: euro 23,99. 

N.ro 6: euro 300,00.  

N.ro 7: euro 11,61 per compenso a Patrizia Pellegrini. 

N.ro 9: euro 320,00 per retta mensa degli anni precedenti. 

Storni tra progetti N.ro:13,14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 

 

Dopo chiarimenti  

Delibera # 16: 

Il Consiglio di Istituto delibera a favore delle radiazioni: 118 del 2004; 101 del 2010; 34 del 2014; 5 
del 2015; 13 del 2015; da 265 a 269 del 2015. 



Delibera # 17: 

Il Consiglio di Istituto delibera a favore dei provvedimenti n. 8, 10, 11, 12, 25 e prende conoscenza 
dei provvedimenti n. 5, 6, 7, 9, 13 e degli storni dai progetti N.ro:  14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24. 

Le delibere vengono approvate all’unanimità (Votanti: 11, Favorevoli: 11, Contrari: 0, Astenuti: 0). 

Il Dirigente dice inoltre che è stato riassestato il programma annuale espletato nella seconda metà 
dell’anno. Al 30 Giugno 2016 il saldo di cassa è di 142.275,50 euro 

Sono tornati i revisori dei conti per verificare la congruità del rapporto integrativo e hanno espresso 
parere positivo sulla posizione contabile dell’Istituto. 

 

3. Informativa Piano Triennale anticorruzione. 

C’è un’autorità anti corruzione che ha obbligato gli uffici scolastici regionali a predisporre il piano 
anti corruzione. 

Piano sulla trasparenza (procedure interne finalizzate alla trasparenza) 

Obiettivo a breve termine: pubblicazione atti e documenti, implementazione wi-fi, 
dematerializzazione carta (atti digitalizzati on line) PON (programma on line), la 
dematerializzazione richiede un ampliamento del pacchetto di assistenza -passaggio da server a 
cloud. Serve uno scanner su fotocopiatrice in rete. 

Obiettivi a medio/lungo termine: registri elettronici al 31 dicembre 2017, prima bisogna acquistare 
un certo numero di portatili e poi si continua. 

Il piano viene riportato in allegato  

 

4. Regolamento d'Istituto 

C’è stato un passaggio di pareri tra consiglieri genitori e docenti per decidere l’art.10 che verrà 
portato alla prossima riunione del Consiglio di Istituto. I docenti sono favorevoli all’introduzione di 
progetti a pagamento attraverso l’incremento dell’offerta formativa anche extracurricolare. La 
soluzione più semplice sembra essere quella che modifica il nome di Ag in Associazione Genitori e 
Insegnanti.  Si rimanda la delibera sul regolamento alla prossima riunione. 

 

5. Utilizzo locali 2016-17 

Il DS informa che per il prossimo anno scolastico (2016/2017) le lezioni per le classi prime medie si 
svolgeranno nel plesso Di Donato (Via Bixio 83), le classi seconde e terze saranno invece dislocate 
presso il plesso di Via dell’Olmata. Tale organizzazione dovrebbe garantire da un lato la continuità 



elementari medie e dall’altro offrirebbe la possibilità di utilizzare tutte le strutture della Di 
Donato/Manin. 

I genitori di tutti i ragazzi che frequenteranno la scuola media il prossimo anno sono stati informati 
ed è stato garantito che le classi prime frequenteranno, per attività interclasse o per lo svolgimento 
di attività di laboratori, il plesso di Via dell’Olmata in tal modo anche i ragazzi delle prime 
potrebbero prendere confidenza con la struttura e conoscere i ragazzi più grandi. 

 

Scuola cinese: non ha ancora risposto alla nostra proposta di utilizzo dei locali (richiesta di un corso 
di lingua cinese per gli studenti della Manin e rimborso forfettario di 6.000 euro). 

Il mandato per la stipula della convenzione con l’associazione cinese viene dato al D.S. 

Il consigliere D’Amico chiede chiarimenti sulla differenza di procedure che vengono seguite per 
accettare un progetto / convenzione con un utente esterno rispetto a quelle richieste per un progetto 
che utilizza docenti interni. La risposta del DS è che la differenza è determinata dai giorni in cui 
verrebbe utilizzata la Manin (giorni non scolastici).  

 

 

6. Calendario scolastico 2016-17: adattamento. 

Delibera # 18: 

Il Consiglio delibera un anticipo dell’inizio delle attività rispetto al calendario regionale. In 
particolare le classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado inizieranno la scuola il 
12 settembre.13 settembre iniziano tutte le altre classi. Si seguiranno i seguenti orari: 

Scuola	  Primaria	  (elementare)	  

Classi	   Inizio	   Giorno	   Ora	  inizio	   Ora	  fine	   Mensa	  
	  
I	  

	  
12/09	  

12-‐14/09	   8:30^	   12:30	   NO	  
15-‐16/9	   8:30	   13:00	   SI	  
Dal	  19/9	   8:30	   16:20	   SI	  

II	  –	  III	  –	  
IV	  –	  V	  

13/09	   13-‐14/09	   8:30	   12:30	   NO	  
15-‐16/9	   8:30	   13:00	   SI	  
Dal	  19/9	   8:30	   16:30	   SI	  

^	  Il	  primo	  giorno	  di	  scuola	  si	  accoglieranno	  le	  famiglie	  e	  i	  bambini	  delle	  prime	  in	  cortile	  (via	  Bixio	  
85)	  

	  

	  

	  

	  



Scuola	  Secondaria	  (medie)	  

Classi	   Inizio	   Giorno	   Ora	  inizio	   Ora	  fine	   Mensa	  
	  

I	  
	  
12/09	  

12-‐14/9	   8:00^^	   13	   NO	  
15-‐30/9	   8:00	   14	   NO	  
Dal	  1/10	   8:00	   14	  o	  14:30	  o	  16	   SI°	  

II	  e	  III	   13/09	   13-‐14/9	   8:00	   13	   NO	  
15-‐30/9	   8:00	   14	   NO	  

	   	   Dal	  1/10	   8:00	   14	  o	  14:30	  o	  16	   SI°	  
^^	  Il	  primo	  giorno	  di	  scuola	  si	  accoglieranno	  le	  famiglie	  e	  i	  ragazzi	  delle	  prime	  medie	  in	  cortile	  
(via	  Bixio	  83).	  	  

°	  La	  mensa	  sarà	  in	  funzione	  dal	  1/10.	  I	  ragazzi	  con	  tempo	  pieno	  usciranno	  alle	  ore	  16.	  I	  ragazzi	  
con	  tempo	  normale	  che	  faranno	  opzione	  mensa	  usciranno	  alle	  ore	  14:30,	  senza	  mensa	  e	  a	  tempo	  
normale	  uscita	  ore	  14.	  

	  

Per le classi grandi della scuola dell’infanzia (bambini di 4/5 anni) l’inizio è il 12 settembre. 

Per le classi dei piccoli (treenni) l’inizio è previsto il 13 settembre. Anche per la scuola 
dell’Infanzia la mensa inizierà il 15/9. Gli orari verranno specificati nel progetto accoglienza. 

Inoltre nel calendario sono previste le seguenti chiusure: 31 ottobre, 9 dicembre, 24 aprile. Per le 
festività Pasquali la chiusura è dal 13 al 18 aprile. 

Per la scuola d’infanzia il 30 giugno è prevista la chiusura anticipata alle ore 12 e 30. 

 

La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 11, Favorevoli: 11, Contrari: 0, Astenuti: 0). 

 

7. Assicurazione 2016-17: massimali e parametri di riferimento. 

I genitori lamentano il fatto che gli indennizzi pagati dalle assicurazioni per incidenti che 
avvengono in orario scolastico vengono pagati con grande ritardo, inoltre il valore dell’indennizzo 
copre i soli giorni in cui è prevista la frequenza scolastica. Pertanto un ragazzo che si fa male 
l’ultimo giorno di scuola non riceve alcun indennizzo.  

Viene chiesto alla DSGA di verificare se esistono compagnie di assicurazione che garantiscono 
condizioni migliori, soprattutto che prevedano un indennizzo proporzionale al numero di giorni di 
malattia indipendentemente dal fatto che siano o meno giorni di scuola. Bisogna comunque far 
attenzione alle lievitazioni dei premi assicurativi. 

 

 



8. Bandi e progetti. 

Delibera # 19: 

Il consiglio delibera a favore dei progetti “Biblioteca innovativa” un progetto che prevede un 
miglioramento tecnologico della biblioteca,“Scuole al centro”, progetto del Miur per l’utilizzo della 
scuola nel pomeriggio o durante la pausa estiva , “Più Tempo per crescere insieme” progetto di 
gestione del centro estivo in collaborazione tra l’IC Manin e l’Associazione Genitori, il progetto 
“Flusso Migratorio” e la richiesta di un corso di Spagnolo per i ragazzi della scuola secondaria di 
primo grado a seguito di 20 richieste. 

 

La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 11, Favorevoli: 11, Contrari: 0, Astenuti: 0). 

 

9. Costituzione rete Ambito Provinciale Roma1 

Si apre una convenzione in cui la scuola entra a far parte di una rete che gestisce le prospettive di 
carriera. 

Per tre anni ci sarà una scuola capofila,poi l’attività rientra nell’ambito. La gestione è particolare. 

Delibera # 20: 

Il consiglio approva l’appartenenza alla rete Ambito Provinciale Roma1. 

La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 11, Favorevoli: 11, Contrari: 0, Astenuti: 0). 

 

10. Varie ed eventuali. 

Si estraggono le sezioni da abbinare alle tre prime classi della scuola secondaria di primo grado. 
Estraggono Francesca Federici e Maura Zacchi. 

Le tre prime saranno le sezioni A, B, C in discontinuità con le precedenti C,D, E, G (non 
giustificabili). 

Pulizie: dopo la costituzione della commissione controllo delle pulizie il presidente del comitato dei 
genitori e diversi componenti del consiglio di Istituto hanno provato a contattare la Multiservizi per 
accordarsi  per fare un controllo e per fare una eventuale richiesta di pulizia straordinaria prima 
della chiusura della scuola dell’Infanzia. La Multiservizi non ha collaborato con la commissione 
negando di rispondere al telefono o promettendo che avrebbero richiamato senza dare seguito alle 
promesse. Si manderà una lettera al Municipio da parte di tutto il Consiglio di Istituto per lamentare 
la carenza di pulizie e di collaborazione da parte della Multiservizi. Inoltre al Municipio verrà 
chiesto di sistemare gli infissi di via Bixio e di sistemare gli spazi esterni a via dell’Olmata.  

 



Alle ore 20:15 la seduta del Consiglio di istituto è sciolta. 

 

Il segretario          Il Presidente 

 

(Laura Esposito)        (Francesca D’Olimpio) 

	  


