Istituto Comprensivo Statale Daniele Manin
Via dell’Olmata, 6 – 00185 Roma
Verbale del Consiglio d’Istituto
Riunione n. 21 del 21/02/2018
Il Consiglio è convocato alle ore 18.00 in data 21/02/2018 alle ore 18.00 presso la sede di via dell’Olmata 6
per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni.
2. Rendiconto Piccola Manutenzione Municipio I.
3. Attività negoziale del D.S.
4. Accordi di rete.
5. Bando Con i Bambini 5-14.
6. Centro Estivo.
7. Gite e viaggi d’Istruzione 2018.
8. Relazione Commissione mensa.
9. Richieste dei genitori.
10. Regolamento.
11. Varie ed eventuali
La seduta si apre alle ore 18.30.
Sono presenti: la DS Valeria Ciai, la presidente Francesca D'Olimpio, i consiglieri genitori Giovanni Bracco,
Laura Esposito, Francesca Federici, Maura Zacchi, Nello Lupino, Silvia Stefanovichj; i consiglieri docenti
Massimo Michelangeli, Rosaria D’Amico, Michele Marinaccio, Daniela Romani, Maria Laura Sacripanti,
Anna Luigia Salis.
Sono assenti giustificati: Geri Braccialarghe, Anna La Sala, Andrea d’Avella

1. Comunicazioni
Il 1 Marzo alle ore 14.30 si terrà il Consiglio Municipale dei Bambini e delle Bambine presso la Sala
Consiliare. È pervenuto l’invito a partecipare in qualità di uditori.
In occasione delle elezioni del 4 Marzo p.v., il Prefetto ha ordinato la chiusura dell’intero plesso di via Bixio
per i giorni 5 e 6 Marzo. La D.S. comunica l’intenzione di disporre, inoltre, la chiusura anticipata delle
attività didattiche alle ore 15.30 di venerdì 2 marzo per consentire il regolare allestimento dei seggi.
Iscrizioni all’A.S. 2018-2019. Sono pervenute 60 iscrizioni alla scuola dell’infanzia, a fronte delle 60 dello
scorso AS; 60 alla primaria, a fronte delle 79 dello scorso AS; 83 per la secondaria inferiore, a fronte delle
37 dello scorso AS. Si concorda sull’opportunità di riservare un momento di approfondimento in altro giorno
sulle motivazioni sottostanti a tali scostamenti.
Entrano i consiglieri Marinaccio e Salis alle ore 18.41; D’Amico alle ore 18.55; Lupino alle ore 19.03.

2. Rendiconto Piccola Manutenzione Municipio I
Entro il 31 Maggio si dovrà provvedere al Rendiconto.
A Febbraio la DS ha provveduto ad inviare a Comune e Municipio una lettera con l’elenco dettagliato dei
lavori urgenti di manutenzione e ristrutturazione richiesti, già comunicati agli organi di competenza nelle
diverse occasioni e in attesa di essere realizzati. In particolare la DS ha richiesto la verifica della staticità
dell’edificio e dei solai di via Bixio.
Risultano stanziati a tali scopi 1 Milione di euro dalla Giunta Capitolina, allocati sull’I.C. Mann per scelta
della Giunta Municipale, e 75 mila euro per i cortili del plesso di via Bixio, grazie alla vincita di un progetto.

3. Attività negoziale del D.S.
La DS, all’interno dell’attività negoziale di propria competenza, ha disposto:
il rinnovo del contratto con l’Ing. Peretti in qualità di RSPP;
il rinnovo del contratto con gestore del sito internet dell’I.C., avendo ottenuto un adeguamento di
prezzo a 650€;
il rinnovo della Convenzione con AG Scuola Di Donato per l’utilizzo degli spazi definiti del
plesso di via Bixio in orario extrascolastico;
l’aggiudicazione delle tende per la Scuola dell’Infanzia;
il contratto con Sophie Chiarello per il Progetto Cinema all’interno del PON;

4. Accordi di rete.
Delibera n. 81
Il Consiglio d'Istituto approva la partecipazione dell'I.C. Manin alla Rete di Scopo Regionale per la
realizzazione di un piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale ata di scuole ad alta
incidenza di alunni stranieri così come determinata nel documento allegato che verrà digitalmente
sottoscritto dalla Dirigente scolastica e inviato entro il 31 gennaio 2018 alla scuola capofila Istituto
d'Istruzione IIS Leonardo Da Vinci di Roma.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 13, Favorevoli: 13, Contrari: 0, Astenuti: 0).
Entra il consigliere Michelangeli.
Delibera n. 82
Il Consiglio di Istituto Manin delibera di approvare l’accordo di rete relativo alla Rete MUSIS Prof. Luigi
Campanella.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 14, Favorevoli: 14, Contrari: 0, Astenuti: 0).
Delibera n. 83
Il Consiglio di Istituto Manin delibera di dare mandato alla DS a firmare le convenzioni richieste nell’ambito
dell’attuazione del Progetto “Biblioteche Innovative”.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 14, Favorevoli: 14, Contrari: 0, Astenuti: 0).

5. Bando Con i Bambini 5-14
La consigliera Stefanovichj, su invito della DS, descrive l’iter di co-progettazione partecipata del progetto
“ScApPaRe dai luoghi (non) comuni – Scuole Aperte e Partecipate in Rete”, che partecipa al Bando “Con i
bambini” in relazione all’età 5-14 anni.
L’I.C. Manin partecipa in qualità di partner non economico in una rete progettuale che vede, tra gli altri, la
presenza di AG Scuola di Donato, IC Fratelli Bandiera, AG Fratelli Bandiera, IC Elsa Morante, AG
Giardinieri.
Delibera n. 83
Il Consiglio di Istituto Manin delibera di dare mandato alla DS a firmare quanto richiesto nell’ambito
dell’attuazione del Progetto “ScApPaRe dai luoghi (non) comuni – Scuole Aperte e Partecipate in Rete”.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 14, Favorevoli: 14, Contrari: 0, Astenuti: 0).

6. Centro Estivo
È pervenuta dal Municipio la richiesta in relazione all’interesse ad attivare un Centro Estivo nei locali
dell’I.C. Manin.
Lo scorso anno il Centro estivo ha visto la presenza di 337 bambini, di cui il 20% era segnalato dai servizi
sociali.
Delibera n. 84

Il Consiglio di Istituto Manin, in risposta alla richiesta pervenuta dal Municipio, conferma l’interesse a
progettare ed attivare un Centro Estivo, in collaborazione con AG Scuola Di Donato che ne curerà la
gestione, in continuità con le esperienze dei precedenti anni.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 14, Favorevoli: 14, Contrari: 0, Astenuti: 0).

7. Gite e viaggi d’Istruzione 2018
Sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione per gite e viaggi di istruzione:
Scuola secondaria inferiore
1A e 1B, viaggio di istruzione di due giorni a San Sepolcro con laboratorio di erboristeria
(100/110 euro);
Secondo anno: viaggio d’istruzione a Napoli, Ischia, Caserta di 2/3 giorni (150 euro);
Terzo anno: campo velico con Lega Navale di 5 giorni (270 euro, con contributo del Municipio
per il viaggio).
Scuola primaria:
Primo anno: gita di un giorno alla Fattoria Didattica “Marilù” di Frosinone e gita di un giorno a
Viterbo e la Tuscia;
5D e 5C: gita di istruzione a Ventotene di 3 giorni;
5A: percorsi archeologici nel Lazio di 2/3 giorni (120/180 euro);
per settembre/ottobre 2018, le classi quarte (attuali terze): Casa laboratorio “Cenci” di 3 giorni
(150 euro).
Delibera n. 85
Il Consiglio di Istituto approva le mete di gite e viaggi di istruzione di più giorni presentate dai docenti.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 14, Favorevoli: 14, Contrari: 0, Astenuti: 0).
Escono le consigliere Salis e Esposito alle ore 20.38.
Delibera n. 86
All’interno del progetto, sostenuto da anni nel nostro Istituto, che prevede forme di sostegno per alla
partecipazione ai viaggi di istruzione in caso di difficoltà economica, oltre che di Disabilità, il Consiglio di
Istituto stabilisce che 1.041 € residui del Programma annuale 2018 saranno utilizzati come contributo alle
quote di gite e viaggi di istruzione, con l’obiettivo di consentire anche agli studenti con difficoltà
economiche di partecipare.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 12, Favorevoli: 12, Contrari: 0, Astenuti: 0).

8. Relazione Commissione mensa
La Commissione Mensa per il plesso di via Bixio ha effettuato n.4 controlli da Gennaio 2017, per verificare
la qualità del servizio rivolto a primaria e secondaria.
Risulta che la Serenissima, ditta gestore, abbia cambiato il cuoco in corso d’anno. Il consigliere Lupino
segnala che diversi genitori manifestano preoccupazione in relazione a quantità erogata, qualità delle materie
prime e numero di merende consegnate alle classi.
La Commissione nella sua attività non ha rilevato scostamenti né nel menù né nella grammatura, rispetto agli
standard previsti dal Comune.
Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia, che pranzano con gli studenti, segnalano criticità in relazione a
condimenti e quantità.
Il Consiglio di Istituto invita le docenti della scuola dell’Infanzia a scrivere una lettera dettagliata sulle
criticità rilevate durante il servizio mensa. La lettera, che verrà successivamente sottoscritta dal Consiglio di
Istituto, verrà inviata al Comune, inserendo la Serenissima in cc.
Esce la consigliera Romani alle ore 21.15

9. Richieste dei genitori
Il Consiglio di Istituto esamina le seguenti richieste pervenute al Presidente da parte del Comitato Genitori:
Citofoni non funzionanti che creano problemi di comunicazione con le classi durante l’orario
scolastico: la DS comunica che il Comune ha garantito che interverrà in breve tempo;
Escono i consiglieri Bracco e Sacripanti.
-

Criticità nelle pulizie: la DS informa di aver personalmente svolto delle ispezioni e di aver dato
disposizioni agli ATA di ripristinare ogni 2 ore e comunque al bisogno, come indicato nella
Circolare n. 113. Ha inoltre chiesto alla ditta gestore delle pulizie, la IBM, il piano dettagliato
delle attività per poter agire di conseguenza. La DS invita i genitori a segnalare con una email,
possibilmente attraverso i rappresentanti di classe, situazioni di criticità rilevate in modo da poter
immediatamente provvedere a intervenire e segnalare come opportuno.

Delibera n. 87
Il Consiglio di Istituto istituisce una Commissione Pulizia formata dalla DS e da tutti i consiglieri genitori.
Verranno effettuati controlli da DS e almeno un consigliere di istituto, per valutare lo stato di igiene e pulizia
dei locali scolastici.
La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 9, Favorevoli: 9, Contrari: 0, Astenuti: 0).

10. Regolamento.
In relazione alla necessità di aggiornare il Regolamento anche per accogliere le modifiche legislative
intercorse – come nel caso della prevenzione di fenomeni quali il bullismo e cyber bullismo -, i docenti si
impegnano a proporre in una prossima seduta le modifiche necessarie.
Non essendoci varie ed eventuali, alle ore 21.54 la seduta è conclusa.

