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

Verbale del Consiglio d’Istituto
Riunione n. 18 del 11/09/2017

Il Consiglio è convocato alle ore 17.00 presso la sede di via dell’Olmata 6 per discutere i seguenti punti
all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni.
2. Orari ingresso e uscita Scuola dell’Infanzia.
3. Ospitalità Scuola dell’Infanzia Comunale: protocollo d’intesa.
4. Attività negoziale del D.S. , contratti, convenzioni, concessioni in uso dei locali.
5. Uso degli spazi scolastici.
6. Progetti, contratti e convenzioni.
7. Regolamento.
4. Varie ed eventuali.
La seduta si apre alle ore 17.15.
Sono presenti: la DS Valeria Ciai, la presidente Francesca D'Olimpio, i consiglieri genitori, Laura Esposito,
Francesca Federici, Nello Lupino, Silvia Stefanovichj, Maura Zacchi, i consiglieri docenti, Geri
Braccialarghe, Anna La Sala, Maria Laura  Sacripanti, Michele Marinaccio, Massimo Michelangeli.
Sono assenti giustificati: Giovanni Bracco, Andrea D’Avella, Rosaria D’Amico, Daniela Romani, Anna
Luigia Salis

1. Comunicazioni
La DS informa il Consiglio dell'avvenuto cambiamento nella figura del DSGA, entrato in ruolo il 1 febbraio
c.a. e proveniente dai ruoli della Croce Rossa.
Il consiglio stabilisce di invertire i punti 2) e 3) all’ordine del giorno

3. Ospitalità Scuola dell’Infanzia Comunale: protocollo d’intesa.
La DS inoltra la richiesta di ospitalità per 3 mesi di 75 bambini provenienti dalla Scuola dell’Infanzia
Comunale al momento inagibile a causa dell’incendio doloso avvenuto poco prima della chiusura scolastica.
Tale richiesta avviene anche su sollecitazione del 1° Municipio e la destinazione d’uso provvisoria degli
spazi richiede l’approvazione del CdI.
Delibera n. 58
Il Consiglio di Istituto Manin delibera di concedere alla Scuola dell’Infanzia Comunale l’uso di n° 3 aule al
primo piano del civico 83 di via Bixio
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 9, Favorevoli: 9, Contrari: 0, Astenuti: 0).

Delibera n. 59
Si dà in seguito lettura della bozza di protocollo di intesa tra la DS Manin Ciai e la DS Infanzia Comunale
Alessandra Cuppellini e si dà mandato alla DS Manin Ciai di formalizzare e procedere alla firma del
protocollo di intesa che si allega al presente verbale.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 10, Favorevoli: 10, Contrari: 0, Astenuti: 0).
il consigliere N.  Lupino entra alle 18:40

2. Orari ingresso e uscita Scuola dell’Infanzia.

La DS comunica di aver deciso la modifica dell’orario di funzionamento della Scuola dell’Infanzia in
8.10-16.20, con estensione di 10 minuti di apertura, sulla base delle indicazioni della Commissione
appositamente istituita nell’ambito del Consiglio di Istituto e del Consiglio di Intersezione della Scuola
dell’Infanzia. La DS evidenzia come le docenti dell’Infanzia nell’ultimo incontro di definizione della
proposta siano state molto collaborative e dovranno ora definire le modalità di rotazione o organizzazione
interna in relazione al nuovo orario.
Il nuovo orario entrerà in vigore a seguito di apposita circolare applicativa della DS, presumibilmente a metà
ottobre, al termine del progetto accoglienza e dell’assestamento dell’avvio dell’anno scolastico.
A regime, per la Scuola dell’Infanzia l’entrata sarà dunque in orario 8.10/9.00 e l’uscita 16.00/16.20.
L’entrata avverrà, come oggi, da via Bixio; l’uscita avverrà in orario 16.00/16.20 dai giardini interni e via
Conte Verde, e in orario 16.15/16.20 dal cortile e via Bixio (alle 16.15 si apriranno contestualmente il
portoncino tra le scale centrali e il cortile, e i cancelli su via Bixio).
Delibera n. 60
Il Consiglio di Istituto Manin delibera il cambiamento nell’orario scolastico e nelle modalità di uscita della
Scuola dell’Infanzia come esposto.
Il Consiglio delibera contestualmente la modifica del Regolamento di Istituto atta ad accogliere suddette
modifiche.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 11, Favorevoli: 11, Contrari: 0, Astenuti: 0).

4. Attività negoziale del D.S., contratti, convenzioni, concessioni in uso dei locali.
Contratti.  La DS illustra i contratti stipulati con :

a.
Assistenza informatica uffici e didattica stipulato con dittaNTS80 Nuove Tecnologie per la
sperimentazione s.r.l. per 50 ore
b.
Servizio di connettività internet per l’intero plesso di via Bixio 83-85 con Fastweb Spa

Concessioni in uso dei locali.  La DS comunica che:

c.
vi è stata richiesta di 6 aule per un totale di 50 alunni da parte della associazione  cinese YU-LAN;
tali aule possono essere concesse nella sede di Via dell’Olmata, proseguendo sul modello dello scorso anno;
sul modello della convenzione precedente, l’associazione YU-LAN offre una collaborazione tramite attività
che abbiano una ricaduta didattica per l’Istituto.
d.
vi è una richiesta di aule della scuola cinese BAY YUN dal lunedì al venerdì, probabilmente in via
Bixio, in orario incompatibile con l’attività scolastica interna
e.
vi è una richiesta di aule della scuola HUA-WEN , già ospitata in passato nella sede di  via Bixio, in
orario 10;00-17:00 , di sabato, orario che si va  a sovrapporre con l’associazione al punto a.
Delibera n. 61

Il Consiglio di Istituto Manin viste le richieste pervenute, delibera di dare mandato alla DS di rinnovo di
contratto all’associazione YU -LAN.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 11, Favorevoli: 11, Contrari: 0, Astenuti: 0).
il consigliere S. Stefanovichj esce  alle 19:23
il consigliere M.L. Sacripanti esce  alle 19:30

5. Uso degli spazi scolastici.
Si discute in merito al Murales realizzato durante la chiusura estiva dell’istituto sulla parete muraria esterna
del corpo centrale dell’Edificio di via Bixio, corrispondente al volume della palestra.
Il Murales, è stato eseguito, all’interno del progetto europeo “Space” che prevede azioni di cittadinanza
attiva a favore del bene comune, senza comunicazione al Dirigente Scolastico e al Consiglio d’Istituto.
A questo proposito a Luglio si è tenuta una riunione tra Istituto (Dirigente Scolastico e Presidente del CdI),
Primo Municipio (Assessore Figà-Talamanca) e Associazione Genitori (Presidente Arcà, Francesca Valenza
e Gianluca Cantisani) in cui l’Associazione genitori si è dichiarata disponibile a ripristinare la parete muraria
esterna del corpo centrale, se richiesto dall'Istituto.
A questo proposito il  CdI  ribadisce che ogni intervento, strutturale o decorativo, eseguito sull’edificio
scolastico deve essere valutato e votato in Consiglio d’Istituto.
Si discute della possibilità di lasciare il Murales o di chiedere il ripristino della parete muraria.
Il consigliere Zacchi afferma di non essere in accordo con la rimozione del Murales ma che trova sbagliato
non aver informato e condiviso il progetto con la Scuola e la Dirigente Scolastica.  .
Il Presidente fa una dichiarazione di voto: “Indipendentemente dal valore estetico del Murales voterò per la
sua rimozione perché credo che, in generale e non solo in questo caso specifico, siano da criticare gli
atteggiamenti di decisione autonoma dei singoli (e delle singole parti) di ciò che è giusto, legittimo ed
educativo fare della cosa pubblica”

Delibera n. 62
Il Consiglio di Istituto Manin delibera che venga rimosso il Murales sulla parete muraria esterna del corpo
centrale dell’Edificio di via Bixio, corrispondente al volume della palestra e invita a procedere per il futuro
nelle modalità di rispetto degli spazi scolastici
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 9, Favorevoli: 9, Contrari: 0, Astenuti: 0).

6. Progetti, contratti e convenzioni.
Associazione Genitori Scuola Di Donato
la DS riferisce di una riunione svolta con i rappresentanti della Associazione Genitori Scuola Di Donato [in
seguito denominata per brevità A.G. ], alla presenza della Presidente del CDI dott.ssa D’Olimpio, per il
rinnovo delle convenzioni per gli spazi.
Risulta che A.G. ospita anche il “Polo Intermundia” all’interno di una convenzione, della durata di 1 anno
stipulata nel 2003, tra Scuola e Municipio che ha assegnato la gestione del Polo Intermundia ad A.G.

Inoltre A.G. ha una convenzione anche con Esquilinobasket per il ripristino e l’uso degli spazi della Pellico
in via Ariosto. La DS comunica che le ultime convenzioni risalgono al 2010, con un vuoto di carte e di
accordi dal 2003 al 2010.
È emersa durante la riunione la necessità di esplicitare con trasparenza e chiarezza i rapporti tra AG e Istituto
Manin tramite l’inserimento di AG nel POF triennale e con il rinnovo delle convenzioni.
A tale proposito, nelle more dell’eventuale modifica e integrazione del Pof triennale, sulla base della
Convenzione stipulata per il precedente anno scolastico dal D.S. La Rocca con l’A.G., la dirigente scolastica
chiede al Consiglio di autorizzare le attività di AG secondo tale Convenzione.
Il Consiglio delibera.
Delibera n. 63
Il Consiglio di Istituto Manin delibera di autorizzare le attività di A.G. per l’anno scolastico 2017-18 in attesa
dell’iter procedurale sopra richiamato.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 10, Favorevoli: 10, Contrari: 0, Astenuti: 0).

Biblioteche Innovative:
E’ arrivata la richiesta di deliberare sull’accoglimento del progetto da parte del CdI. La richiesta non è
corredata dal progetto stesso. Il Consiglio non ritiene le informazioni ricevute sufficienti per deliberare e
chiede al referente progetto un supplemento di materiale per deliberare al prossimo consiglio.
Progetto ponti:
Il progetto proseguirà fino alla fine dell’anno scolastico.
All’interno del Progetto saranno avviati due corsi di formazione per i docenti: uno sui BES e l’altro sui
ragazzi Plusdotati

7. Regolamento.
La DS ricorda che è necessario aggiornare il Regolamento in alcune voci, tra cui le sanzioni per
comportamenti di Bullismo e Cyberbullismo. Si invitano i membri del Consiglio a riunirsi prima della
prossima riunione per le modifiche necessarie.

8. Varie ed eventuali.
Il prof. Marinaccio espone l’idea di realizzare un Festival della mente in cui convogliare le energie e i
percorsi intrapresi nel corso dell’anno dai vari dipartimenti, anche con l’aiuto e il coinvolgimento dei
genitori.

la seduta si chiude alle 20:30

Il segretario
(Francesca Federici)

Il presidente
(Francesca D’Olimpio)

