Consiglio di Istituto
Seduta N. 9 del 26 ottobre 2016
Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente OdG:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazioni
Approvazione delle modifiche al POF triennale 2016-19
Attività negoziale del D.S.
Utilizzo Spazi
Orari ingresso e uscita
Richieste dei genitori
Progetti e convenzioni
Varie ed eventuali

Alle ore 18.15 hanno inizio i lavori.
Sono presenti i consiglieri Romani, Braccialarghe, Sacripanti, Zacchi, Federici, Michelangeli,
Marinaccio, Stefanovichj, Esposito, Lupino; la Presidente D’Olimpio e la Dirigente scolastica
Valeria Ciai.
Sono assenti giustificati i consiglieri D’Avella, D’amico, Bracco, La sala, Salis.
1.

Comunicazioni

a.
La Presidente informa che sono avvenute le elezioni dei rappresentanti di classe e che, in
tale occasione, sono stati consegnati ai genitori il Patto di corresponsabilità e un estratto del
Regolamento di Istituto diversificato secondo gli ordini. Ringrazia chi ha collaborato nella stesura e
si complimenta per la riuscita di un’importante attività informativa verso le famiglie.
b.
La Presidente informa che, come da invito del Consiglio di Istituto, la Dirigente ha
provveduto a definire un orario di ricevimento per i genitori e i rappresentanti di classe. Riceve su
appuntamento - da richiedere attraverso una email - il martedì nei locali di via Bixio dalle ore 8.30
alle ore 10.00, e il giovedì nei locali di via dell’Olmata dalle ore 10 alle ore 11.30. La Dirigente
chiede di informare i rappresentanti di classe che le delegazioni delle classi dovranno essere
costituite, dal rappresentante e al massimo altri due genitori, salvo motivate e concordate esigenze.
Resta fatta salva la possibilità del genitore di chiedere un appuntamento per il caso singolo del
proprio figlio, con le medesime modalità.
Orari, sedi e modalità di ricevimento saranno pubblicati nel sito web dell’Istituto.
c.
La Dirigente informa che, come da autorizzazione definita dal Consiglio di Istituto in data
30/06/2016, il 13 Settembre u.s. ha provveduto a firmare la Convenzione con la “Rete di Ambito 1”.
L’adesione alla Rete è definita dalla Legge n.107 del 2015 e la Dirigente dichiara la propria
condivisione per la scelta di aderire maturata in seno al Consiglio nello scorso Anno Scolastico.
Hanno aderito alla Rete 41 Dirigenti afferenti all’Ambito 1 e all’interno della Prima Conferenza di
Servizio sono stati designati gli Istituti capofila: Il Liceo Classico “Tasso” per la parte
amministrativo-contabile e l’I.C. “Regina Elena” come polo per la formazione.
Entrano i Consiglieri Esposito e Lupino alle ore 18.30.
d.
La Dirigente segnala alcune problematicità rinvenute nel Regolamento approvato e invita la
Commissione già istituita a valutare le seguenti modifiche: suddividere in relazione agli ordini il
regolamento disciplinare o specificare che fa riferimento alla sola secondaria inferiore; prevedere la
nomina dell’organo di garanzia; prevedere una tempistica per le assenza programmate che non

necessitano di certificato medico al rientro. Invita inoltre a definire un Regolamento per l’attività
negoziale del Dirigente.
Si istituisce una Commissione in seno al Consiglio per la definizione di un Regolamento per
l’attività negoziale del Dirigente scolastico, costituita dal DS e dai Consiglieri Lupino, Esposito e
Marinaccio.
Degli altri punti si occuperà la commissione Regolamento già istituita.
Esce il Consigliere Lupino alle ore 18.57
2.

Approvazione delle modifiche al POF triennale 2016-19

La Presidente segnala alcuni refusi del testo del POF triennale che vengono immediatamente
corretti, segnala la necessità di inserire nel formato digitale l’Organigramma nonché il Patto di
corresponsabilità e il Regolamento nelle loro versioni ufficiali approvate dal Consiglio. La DS
precisa che nell’Organigramma è prevista la figura del Referente per gli alunni adottati (linee guida
Miur prot. 7443_14) che dovrà essere nominata nel prossimo Collegio dei Docenti, e che
provvederà a specificare nella sezione relativa all’Organico le dotazioni richieste e quelle
riconosciute.
I Consiglieri esprimono comunemente l’opportunità che i contenuti del PTOF siano divulgati nel
più ampio modo possibile tra genitori e studenti.
Delibera n. 26
Il Consiglio approva il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il Patto di corresponsabilità e tutti
gli allegati.
Aventi diritto al voto: 11
A favore: 11
Contrari: 0
Astenuti: 0
3.

Attività negoziale del D.S.

La D.S. comunica che ha provveduto a prorogare l’Assicurazione scolastica dalla scadenza prevista
del 5 settembre u.s. al 5 novembre p.v.
Informa inoltre che ha provveduto tramite un broker ad invitare 8 assicurazioni a presentare
proposte per il rinnovo, prevedendo un premio pro-capite di 6,50€ e chiedendo – come indicato dal
Consiglio – attenzione alla copertura di indennizzo nelle giornate al di fuori del calendario
scolastico e ai massimali previsti, oltre che alla garanzia di copertura universale in caso di adesione
superiore al 90%. Come previsto dalla legge, la DS stipulerà il contratto di Assicurazione in
relazione alla proposta economicamente più vantaggiosa che rispetterà i criteri dati. L’apertura delle
buste di proposta avverrà alla presenza del Presidente del Consiglio.
Il Consigliere Stefanovichj ricorda che il Consiglio aveva già deliberato la consegna di
un’informativa alle famiglie al momento della raccolta della quota prevista, e la D.S. propone che
sia inserita nella circolare informativa una comunicazione di massima circa le finalità
dell’Assicurazione e, al momento della stipula, che sia pubblicato sul sito della scuola l’intero
contratto di adesione con le coperture previste. I Consiglieri approvano.
Si rimanda invece alla stipula del prossimo Anno Scolastico la previsione di una maggiore
copertura economica di indennizzo per infortuni avvenuti in orario scolastico, in modo da
supportare maggiormente le famiglie.

4.

Utilizzo Spazi

Si conferma il mandato alla DS di stipulare con la Scuola Cinese Yu-Lan richiedente una
concessione d’uso di n.5 aule site nel plesso di via dell’Olmata. Al D.S. si chiede di far presente alla
scuola che sarà a loro carico la copertura dei costi di guardiania e pulizia, oltre ad una richiesta di
circa 6.000€ annui. Si invita il DS a verificare che nel contratto siano inseriti: il numero massimo di
studenti che sarà possibile accogliere nelle aule locate; i termini per la risoluzione unilaterale del
contratto in caso di inadempienze (clausola risolutiva); le modalità di accrescimento dell’offerta
formativa della scuola.
5.

Orari ingresso e uscita

Il Consiglio invita a convocare al più presto, come già nello scorso anno scolastico, un Consiglio di
Intersezione della Scuola dell’Infanzia aperto alla partecipazione della DS e dei Consiglieri di
Istituto per discutere delle problematiche riscontrate in relazione all’uscita non più avvenuta per via
Bixio e della possibilità di richiedere alle famiglie di fornire gli studenti ad inizio anno scolastico di
alcuni materiali a supporto delle attività didattiche comuni.
6.

Richieste dei genitori

I genitori hanno segnalato la necessità di rivedere l’offerta dei distributori previsti nel plesso di via
Bixio. La DS informa che il contratto scadrà a Dicembre p.v. e che sin d’ora si è provveduto a
chiedere, in accordo con la Presidente, esclusivamente la fornitura di cibi biologici o gluten free e la
sostituzione di bevande con acqua.
La DS invita a prevedere nell’OdG del prossimo Consiglio di Istituto la definizione di criteri per il
rinnovo del contratto e per tutta l’attività negoziale del DS stesso.
La componente genitori del Consiglio chiede che tutte le comunicazioni e circolari che siano di
interesse per studenti e genitori siano pubblicate sul sito web dell’Istituto e affissi ad una bacheca
liberamente accessibile sotto il porticato del plesso di via Bixio.
La componente genitori segnala l’assenza nei bagni e nelle classi di materiali di consumo, nonché
l’assenza dei dispenser per il sapone che il Consiglio aveva dato mandato di acquistare con una
rimanenza di cassa nello scorso anno scolastico.
La DS si riserva di verificare la capienza del fondo per l’acquisto di materiali di consumo, le
procedure per gli ordini e la situazione in relazione all’acquisto dei dispenser di sapone e di
relazionare al prossimo Consiglio.
La componente genitori segnala che la mancata messa in funzione della mensa prevista sta creando
numerosi disagi a studenti e famiglie. La DS informa che, a seguito di una precisa richiesta
dell’I.C., la Presidente e l’Assessore competente del Primo Municipio hanno assicurato per iscritto
che entro il mese di Novembre il problema sarà risolto.
Il consigliere Esposito invita inoltre la DS a farsi parte attiva presso gli organi di Polizia per
chiedere maggiore vigilanza, specialmente negli orari di uscita. La DS informa che si è già attivata
in tal senso e anche per chiedere la segnaletica verticale che impedisca il parcheggio nella zona
antistante il portone. Si invita la DS a valutare le diverse soluzioni che possano rendere più sicura
l’uscita degli studenti.
La Presidente esplicita disponibilità alla DS a sostenere azioni di richiesta per una rapida
definizione dell’Organico assegnato all’Istituto. La Ds invita ad attendere la prima convocazione
del calendario prevista per il 3 e 4 Novembre.

7.

Progetti e convenzioni

Delibera n. 27
Il Consiglio approva il Progetto “ S.C.A. Scuola Comunità Aperta” relativo all’avviso pubblico
MIUR 10862 del 16/9/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche”, avviso indetto sul Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Aventi diritto al voto: 11
A favore: 11
Contrari: 0
Astenuti: 0
Delibera n. 28
Il Consiglio approva inoltre i seguenti progetti:
Lingua Spagnola per la scuola secondaria inferiore. Progetto di 20 lezioni da 2 ore ciascuna.
Pre-scuola con Associazione Genitori.
Dance-Ability
Fuoriclasse
Supporto psicologico alle classi di 40 ore in orario scolastico
Sicurezza nei cortili
Progetto Minibasket con “Esquilino Basket”. Il progetto prevede un costo per le famiglie di 3€
mensili pro-capite, raccolti attraverso l’Associazione Genitori. Il Consiglio invita a prevedere la
partecipazione al progetto anche dell’ultimo anno della Scuola dell’infanzia. La Presidente informa
che l’Esquilino Basket ha garantito condizioni economiche di favore e la disponibilità a prevedere
le gratuità per gli studenti segnalati da docenti e AG.
Aventi diritto al voto: 11
A favore: 11
Contrari: 0
Astenuti: 0
8.

Varie ed eventuali

Non vi sono varie ed eventuali.
Alle ore 20.48 la seduta di Consiglio di Istituto è chiusa.
Il segretario
Silvia Stefanovichj

Il Presidente
Francesca D’Olimpio

