Istituto Comprensivo Statale Daniele Manin
Via dell’Olmata, 6 – 00185 Roma
Verbale del Consiglio d’Istituto
Riunione n. 23 del 20/06/2018
Il Consiglio è convocato alle ore 18.00 in data 20/06/2018 presso la sede di via dell’Olmata 6 per discutere i
seguenti punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Programma annuale 2018: stato d’attuazione e variazioni.
Fondi minuta manutenzione Municipio I: delibera di rendicontazione.
Fondi minuta manutenzione Comune di Roma: adesione accesso al contributo.
Approvazione libri di testo a.s. 2018/19.
Problematiche adeguamento antincendio.
Attività negoziale del D.S., contratti, convenzioni, reti di scuole, concessioni in uso dei locali:
delibere relative.
Progetti: delibere di approvazione Pon 4395, progetti Fami, Progetto Cinema Scuola LAB.
Uso degli spazi scolastici per i vari ordini di scuola a.s. 2018/19.
Centro Estivo: delibera uso spazi giardino Infanzia.
Regolamento d’Istituto.
Richieste del Comitato Genitori.
Varie ed eventuali.

La seduta si apre alle ore 18.25.
Sono presenti: la DS Valeria Ciai, la presidente Francesca D'Olimpio, i consiglieri genitori Laura Esposito,
Francesca Federici; i consiglieri docenti Rosaria D’Amico, Anna La Sala, Michele Marinaccio, Massimo
Michelangeli, Maria Laura Sacripanti, Anna Luigia Salis
Partecipa alla seduta la DSGA Elisabetta Coppetelli
Sono assenti giustificati: Giovanni Bracco, Andrea d’Avella, Silvia Stefanovichj, Maura Zacchi.
E’ assente ingiustificata la consigliera Daniela Romani.
1. Programma annuale 2018: stato d’attuazione e variazioni.
La DSGA e la DS illustrano la relazione del DSGA sullo stato di attuazione del programma annuale al
30/06/2018 e le variazioni ai progetti/attività dal 01/01/2018 al 31/12/2018 riportate negli allegati.
Delibera n. 95: Il Consiglio approva lo stato di attuazione e le variazioni al Programma Annuale 2018.
La delibera è approvata all’unanimità
(Votanti: 11, Favorevoli: 11, Contrari: 0, Astenuti: 0).

2. Fondi minuta manutenzione Municipio I: delibera di rendicontazione.
La DSGA reggente Elisabetta Coppetelli rendiconta le spese effettuate con i fondi della minuta
manutenzione del Municipio 1. Sono stati effettuati circa 50 interventi di piccola manutenzione (vedi
allegato 1 Mod B).

Delibera n. 96: Il Consiglio d’Istituto approva la rendicontazione dei fondi per gli interventi urgenti di
minuta manutenzione degli Edifici Scolastici nel territorio del Municipio di Roma I Centro assegnati per
l’anno scolastico 2017-18 così come descritti nell’allegato Mod. B.
La delibera è approvata all’unanimità
(Votanti: 11, Favorevoli: 11, Contrari: 0, Astenuti: 0).
Entra il consigliere Braccialarghe alle ore 18:35
3. Fondi minuta manutenzione Comune di Roma: adesione accesso al contributo.
La DS comunica che è stato richiesto anche per il 2018/19 l’accesso ai fondi per gli interventi di piccola
manutenzione del Comune di Roma ed è necessario che il Consiglio deliberi la richiesta.
Delibera n. 97: Il Consiglio delibera l’adesione all’accesso alla erogazione del contributo per la piccola
manutenzione ordinaria delle scuole del Dipartimento dei servizi Educativi e Scolastici del Comune di Roma
e ne specifica la destinazione di massima a:
- manutenzione idraulica – ripristino funzionalità servizi igienici –
- falegnameria – ripristino funzionalità porte, finestre –
- fabbro – interventi su ringhiere, portoni in ferro, etc.
- manutenzione elettrica – sostituzione di lampade, neon, ripristino funzionalità prese, interruttori, cavi, etc.- sostituzione di vetri, porte, finestre che non è più possibile manutenere –
- piccoli traslochi di arredi e attrezzature –
- piccole opere di muratura -

La delibera è approvata all’unanimità
(Votanti: 12, Favorevoli: 12, Contrari: 0, Astenuti: 0).
4. Approvazione libri di testo a.s. 2018/19.
La DS chiede al CdI di varare l’aumento del 10% al tetto massimo previsto per gli acquisti di libri delle
classi prima, seconda e terza della scuola secondaria di primo grado
Delibera n. 98: Il Consiglio d’Istituto approva l’aumento del 10% del tetto massimo previsto per

l’acquisto di libri delle scuole medie.
La delibera è approvata all’unanimità
(Votanti: 12, Favorevoli: 12, Contrari: 0, Astenuti: 0).
Entra il consigliere Lupino alle ore 19:10
5. Problematiche adeguamento antincendio.
È stata inviata alla scuola una circolare sulle regole in caso di pericolo. La scuola potrebbe non essere in
regola per quanto riguarda il progetto Antincendio.
Da oltre due anni la DS chiede, reiterando più volte e mail pec, l’intervento del Comune per avere il
progetto antincendio, risolvere l’irregolarità e mettere in sicurezza l’edificio, senza aver ricevuto ad oggi
alcuna risposta.
I consiglieri si impegnano a procedere con richieste pressanti di intervento al Municipio e al Comune.

Esce la consigliera La Sala alle ore 19:35
6. Attività negoziale del D.S., contratti, convenzioni, reti di scuole, concessioni in uso dei locali:
delibere relative.
È entrato in vigore il nuovo regolamento sulla Privacy che prevede una nuova figura di Responsabile della
Privacy (Responsabile della Protezione dei Dati- RPD o Data Protection Officer- DPO). La DS ha
individuato il Responsabile nella azienda Eurservice , nella persona di Angelo Leone .
La DS informa il Consiglio di aver firmato la convenzione con Yu Lan chiedendo loro un contributo
maggiore alle spese e pari a circa 1800 euro.
Inoltre la DS informa il consiglio che deve essere rinnovata la convenzione con il liceo classico Pilo
Albertelli per l’uso delle palestre di via Ariosto.
Il Consiglio accoglie favorevolmente le attività del DS e dà mandato per la firma della convenzione con il
liceo Albertelli.
Infine il DS chiede di aderire ad una Rete di scopo, con capofila il liceo classico Tasso, con la finalità di
avere un unico DPO per tutte le scuole dell’ambito.
Delibera n. 99: Il Consiglio d’Istituto approva l’adesione alla Rete di scopo per l’individuazione di un DPO
per l’ambito 1 con il liceo Tasso capofila
La delibera è approvata all’unanimità
(Votanti: 11, Favorevoli: 11, Contrari: 0, Astenuti: 0).
7. Progetti: delibere di approvazione Pon 4395, progetti Fami, Progetto Cinema Scuola LAB.
Il DS illustra i progetti PON 4395, il Progetto PRIMA e il progetto Cinema Lab
Dopo breve discussione
Delibera n. 100: Il Consiglio d’Istituto approva l’adesione al PON 4395
La delibera è approvata all’unanimità
(Votanti: 11, Favorevoli: 11, Contrari: 0, Astenuti: 0).
Si passa ad illustrare il progetto PRIMA, progetto per l’integrazione dell’attività lavorativa dei migranti
(All.to 1).
Delibera n. 101: Il Consiglio d’Istituto approva il progetto PRIMA
La delibera è approvata all’unanimità
(Votanti: 11, Favorevoli: 11, Contrari: 0, Astenuti: 0).
Il DS e la consigliera Federici illustrano il progetto Cinema Scuola Lab, moduli laboratoriali fatti a vari
livelli, sulle classi ultima materna, classe quinta e scuole medie.
Delibera n. 102: Il Consiglio d’Istituto approva il progetto Cinema Scuola Lab
La delibera è approvata all’unanimità
(Votanti: 11, Favorevoli: 11, Contrari: 0, Astenuti: 0).

Escono le consigliere Salis e Sacripanti alle ore 20:20

8. Uso degli spazi scolastici per i vari ordini di scuola a.s. 2018/19.
Nel A.S. 2018/19 gli spazi occupati dalle classi della scuola primaria rimarranno le stesse del precedente
A.S. Le future classi prime verranno allocate negli spazi occupati attualmente dalle classi quinte.
La scuola secondaria di primo grado occuperà il plesso di via Bixio (tutte le classi prime) e il plesso di via
dell’Olmata (due classi seconde e tre classi terze). Un’aula del primo piano di via Bixio 83 verrà occupata
dalla presidenza e dalla segreteria per agevolare le pratiche di via Bixio.
9. Centro Estivo: delibera uso spazi giardino Infanzia. (punto 6)
Il punto 9 è stato discusso prima del punto 6.
Delibera n. 99: Il Consiglio d’Istituto approva l’uso degli spazi del giardino dell’infanzia di Via Conte

Verde da parte del Centro Estivo dopo la chiusura della scuola dell’infanzia.
La delibera è approvata all’unanimità
(Votanti: 12, Favorevoli: 12, Contrari: 0, Astenuti: 0).

10. Regolamento d’Istituto.
La Presidente D’Olimpio e la consigliera D’Amico propongono di modificare l’art.10 per fare in modo che i
versamenti volontari da parte delle famiglie siano contributi di solidarietà.
La Consigliera D’Amico propone di aggiungere nel regolamento un articolo sul divieto di portare cibo a
scuola sostitutivo di quello fornito dalla mensa.
La Preside chiede che il Regolamento abbia uno stile e una forma più rispondenti al modo di essere della Di
Donato-Manin perché attualmente è posta molta enfasi sulle sanzioni.
Il Consiglio accoglie favorevolmente tute le proposte e chiede di approfondire le proposte per la loro
approvazione alla prossima riunione
11. Richieste del Comitato Genitori
Il Comitato genitori porta all’attenzione del Consiglio d’Istituto tutte le problematiche derivate da
atteggiamenti a rischio nei confronti dell’uso del fumo e delle droghe leggere e richiede un intervento da
parte della scuola volto a informare e a preparare i ragazzi su tali questioni.
12. Varie ed eventuali.
Non essendovi altro da discutere la riunione è sciolta alle 22:00
Il segretario
(Laura Esposito)

Il presidente
(Francesca D’Olimpio)

