Istituto Comprensivo Statale Daniele Manin
Via dell’Olmata, 6 – 00185 Roma

Verbale del Consiglio d’Istituto
Riunione n. 8 del 05/09/2016

Il Consiglio è convocato alle ore 9.00 in seduta straordinaria per discutere e deliberare sul
seguente O.d.G.:
1. Comunicazioni del Preside
2. Inizio A.S.2016/17 e calendario
3. Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 9.00.

Sono presenti: la DS Valeria Ciai, la Presidente Francesca D'Olimpio, i consiglieri
Francesca Federici, Laura Esposito, Nello Lupino, Giovanni Bracco, Maura Zacchi, Rosaria
d'Amico, Anna La Sala, Michele Marinaccio, Daniela Romani, Maria Laura Sacripanti, Anna
Luigia Salis. Massimo Michelangeli
Silvia Stefanovichj, Andrea D’Avella, Geri Braccialarghe, sono assenti giustificati.
Svolge la funzione di segretario Francesca Federici.

1. e 2. Comunicazioni del Preside e Inizio A.S. 2016/17 e calendario
Il presidente apre la seduta alle ore 9.00 ringraziando i presenti per essere intervenuti e
presentando la nuova D.S., professoressa Valeria Ciai. Illustra la problematica che ha reso
necessaria la riunione del Consiglio per motivi urgenti. Venerdì la DS, che è entrata
ufficialmente in servizio nel nostro Istituto il 1/9/2016, è venuta a conoscenza di tre fatti
importanti che ostacolano l’inizio dell’a.s. il 12 p.v. Il presidente lascia la parola alla D.S. che
propone di posticipare la data di Inizio scolastico al 15 settembre esponendo le seguenti
motivazioni organizzative:

●

La delibera n. 18 del CdI del 30/6/’16, relativa alla apertura anticipata dell’Istituto
Scolastico Manin, con relativo piano di accoglienza per le varie classi e gradi, non è
stata comunicata agli uffici competenti. Il piano, come da delibera prevedeva anche
le giornate di “ponte” che non possono essere adottate. La nota regionale specifica
che non verranno prese in considerazione le comunicazioni che perverranno dopo il
15/7/’16. Diventa dunque impossibile attenersi al calendario deliberato a Giugno.

●

Durante la riapertura dell’edificio è stata rilevata la presenza di ratti all’interno dei
locali dell’Istituto di via Bixio; è stato richiesto intervento di derattizzazione al
comune. Ad oggi, 5/9/’16 alle ore 9 non si hanno notizie sulla data e i tempi per la
derattizzazione. Si prevede anche una successiva pulizia strordinaria che dilaterà i
tempi di possibile frequentazione dei locali da parte dei bambini.

●

E’ stata verificata un’ulteriore effrazione dei locali dell’Istituto. Sembra siano state
sottratte le chiavi di molti locali dell’Istituto. Il DS comunica che saranno sostituite
tutte le chiavi d’accesso.

●

Alla Primaria è stato assegnato un organico pari a 41 docenti +13 ore + diversi
insegnanti di sostegno (che non possono essere impiegati nella docenza comune).
Non è però possibile attualmente avere la certezza dell’organico nella sua
completezza dal momento che sono ancora in corso le assegnazioni provvisorie.

la vicepreside, invitata dal presidente del CdI in segno di continuità con il precedente a.s.,
Rita Arseni entra alle 9.30
Sentita la relazione della DS, il consigliere Bracco chiede che vengano intrapresi richiami nei
confronti dei responsabili che non hanno dato seguito alla delibera del CdI in cui venivano
decise le date di inizio anno scolastico, i tempi di accoglienza e i ponti. Bracco chiede
inottre alla DS se è sua intenzione ricoprire un incarico duraturo nell’Istituto Manin.
La DS dichiara di voler rimanere presso il nostro Isttuto e racconta che, pur non avendo
scelto la Manin, ne ha accettato favorevolmente l’incarico.
La DS inoltre dice che le responsabilità sono difficili da individuare dal momento che, anche
se la comunicazione, cui deve essere allegato lo stralcio del verbale e della delibera

dell’organo competente, deve essere inoltrata dalla Istituzione Scolastica tramite posta
certificata (PEC), dovrebbe essere eseguita dalla segreteria ma dietro richiesta scritta del
Presidente del Consiglio di Istituto o dal DS o dal DSGA (che però non prende sempre parte
alle riunioni del Consiglio). Nel caso specifico, dal momento che ci sono stati questi
passaggi/ trasferimenti del personale (DS e DSGA) si è probabilmente innescato un circolo
vizioso di comunicazione tra gli organismi.
I consiglieri Zacchi e Lupino chiedono rispettivamente se in questo a.s., visto il numero di
docenti in organico, possiamo ragionevolmente attenderci una stabilità del corpo docente e
se, pur rinunciando ai ponti, sia comunque possibile iniziare il 12 l’a.s., come da precedente
delibera.
La DS risponde che gli incarichi di docenza sono triennali e che questo crea una situazione
di titolarità non stanziale. Solo dopo le assegnazioni provvisorie sapremo quanto sarà stabile
il corpo docente per questo a.s.
La DS ribadisce che la Regione può accettare anticipi e chiusure scolastiche solo se
comunicate nei termini di legge, dunque la DS non può prendersi la responsabilità di iniziare
l’anno in una data diversa da quella stabilita dal calendario Regionale.
I consiglieri Zacchi e Federici chiedono che la derattizzazione sia estesa anche ai locali
assegnati all’Associazione Genitori e a tutti i locali dell’ l’Istituto.
Bracco esce alle ore 9.58
Il presidente D’Olimpio chiede, visto il disagio che si procurerà alle famiglie dopo aver già
comunicato l’inizio dell’a.s. il 12, di iniziare dal 15 settembre a regime di tempo pieno.
La DS esprime la difficoltà di coprire l’ orario pieno nei primi due giorni scolastici proprio a
causa del organico di nuova assegnazione.
Dopo ampia discussione il Consiglio delibera
Delibera # 25
A seguito di discussione e consultazione si stabilisce che per sopraggiunti problemi
organizzativi si rende necessario avviare l’Anno Scolastico 201617 il 15 settembre 2016,

come da disposizione del Calendario scolastico della Regione Lazio, secondo l’orario
seguente:
Scuola dell’Infanzia Statale:
4 e 5 anni: inizio 15 settembre. Il 15 e 16 settembre orario 8.1013:10 con Mensa
dal 19 orario 8.1016.10
3 anni: inizio venerdì 16 orario 9.0011:10 senza Mensa
L’orario viene dettagliatamente illustrato nel progetto accoglienza allegato
Scuola Primaria:
classi prime: inizio 15 settembre orario 9.3014:30 con Mensa
venerdì 16 settembre orario 8.3014:30 con Mensa
dal 19 settembre orario 8.3016:20 con Mensa
IIIIIIVV: inizio 15 settembre. Il 15 e 16 settembre orario 8.3014.30 con Mensa
dal 19 settembre orario 8.3016:30 con Mensa
Scuola Secondaria di I grado:
classi prime: inizio 15 settembre orario 9.3014:00 senza Mensa
classi seconde e terze: inizio 15 settembre. Fino al 30 settembre orario 8:0014:00 senza
Mensa
tutte le classi: dal 3 ottobre orario 8:00 fino ad orario scelto (14:00 o 14:30 0 16:00) con
possibilità di Mensa
le classi prime saranno in via Bixio 83. Il primo giorno di scuola verranno accolte assieme
alle famiglie
classi seconde e terze saranno in via dell’Olmata 6

La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 14, Favorevoli: 14, Contrari: 0,
Astenuti: 0).

3. Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali

La seduta si chiude alle ore 9:58.

Il Segretario
(Francesca Federici)

il Presidente
(Francesca D’Olimpio)

