
 

 

Istituto Comprensivo Statale Daniele Manin 

Via dell’Olmata, 6 – 00185 Roma 

 

Verbale del Consiglio d’Istituto 

Riunione n. 24 del 12/09/2018 

 

Il Consiglio è convocato alle ore 17.00 presso la sede di Via Olmata 6 per discutere il seguente punto 

all’ordine del giorno:  

 

1. Comunicazioni 

2. Disposizioni temporanee orario uscita scuola Primaria 

3. Attività negoziale del D.S., contratti, convenzioni, concessioni in uso dei locali 

4. Delibera rendiconto Piccola Manutenzione Comune di Roma 

5. Delibera data per l’elezione degli Organi collegiali a livello di classe, interclasse e intersezione (art. 22 O.M. 

215/91) 

6. Progetti 

7. Regolamenti 

8. Varie ed eventuali 

 

La seduta si apre alle ore 17.23. 

 

Sono presenti i seguenti membri del consiglio: la DS Valeria Ciai, la presidente Francesca D'Olimpio, i 

consiglieri genitori Giovanni Bracco, Silvia Stefanovichj, Maura Zacchi, i consiglieri docentiGeri 

Braccialarghe, Rosaria D’Amico, Anna La Sala, Daniela Romani, Anna Luigia Salis. Sono assenti 

giustificati: Andrea d’Avella, Francesca Federici, Nello Lupino, Massimo Michelangeli. Sono assenti: Maria 

Laura Sacripanti, Michele Marinaccio 

 

1. Comunicazioni 

La DS comunica che nella giornata odierna si è tenuto il primo giorno di didattica dell’A.S. e 

contestualmente si è avuta una ispezione dei NAS, svoltasi correttamente. 

Comunica inoltre che questo anno il combinato disposto del rinnovo del Contratto Nazionale Integrativo 

sulla Mobilità, che ha previsto la possibilità di fare domanda di utilizzazione sul sostegno anche in assenza di 

titolo, e il CCNL del 19 aprile, che ha imposto alle scuole di fare contratti sempre con data di termine e non 

“fino ad avente diritto”, hanno creato una situazione di avvio di A.S. molto difficile.   Il 

nostro Istituto ha infatti un organico di diritto pienamente presente, ma ha visto questo anno la presenza di 16 

docenti assegnati ad altra scuola in utilizzazione provvisoria, di cui 12 di posto comune e 4 di sostegno. 

L’ATP ha definito in questi giorni assegnazioni annuali, per il nostro Istituto n.5 per posto comune e n.3 per 

il sostegno, e definirà le surroghe il giorno 18. Siamo dunque in attesa per la primaria di n.8 assegnazioni, 

oltre a quelle relative ai n.2 docenti all’estero e n.1 per il docente in aspettativa. Per la secondaria inferiore si 

è in attesa di un’assegnazione per 9 ore di inglese e un docente per il sostegno. 

Anche per gli assistenti amministrativi vi sono diverse difficoltà, essendo presenti in segreteria una persona 

utilizzatrice di permessi ex L.104/92 e una persona in part-time. Non si ha infine assegnazione di DSGA, per 

il quale siamo in attesa di nomina di un reggente.  

Entrano Massimo Michelangeli e Nello Lupino alle 18.30 



 

2. Disposizioni temporanee orario uscita scuola Primaria 

 

La DS propone al Consiglio di condividere la necessità, dettata dalla straordinaria carenza di organico dei 

diversi profili professionali, di prevedere la possibilità che nella settimana 17/21 settembre l’istituto si 

avvalga della possibilità di decretare una flessibilità oraria in uscita. 

Le classi maggiormente colpite dalla carenza di organico di docenti al momento sono sette, tutte della 

primaria: 1A, 1C, 2B, 4A, 4D, 5B, 5D. 

Dopo un ricco dibattito, nel quale i Consiglieri intervengono evidenziando i vari aspetti di problematicità 

della situazione attuale e condividono la preoccupazione per la straordinaria carenza di organico, nella 

consapevolezza che anche altri Istituti si trovano in condizioni analoghe e stanno Deliberando una riduzione 

di orario della didattica per i primi giorni dell’A.S.  

 

Delibera n. 104 

 

Il Consiglio di Istituto si vede costretto, vista l’emergenza dettata da una grave carenza di organico di diversi 

profili professionali (assistenti amministrativi, DSGA, docenti curriculari, insegnanti di sostegno), a prendere 

atto della situazione. Delibera quindi di accogliere la proposta della DS di avvalersi nella settimana 17/21 

settembre della possibilità di decretare una flessibilità oraria in uscita.  Raccomanda di preservare quanto 

possibile le prime classi e di programmare e comunicare le uscite anticipate ai genitori con un minimo di 

preavviso. 

 

La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 12, Favorevoli: 12, Contrari: 0, Astenuti: 0). 

 

Esce Giovanni Bracco alle 19.21 

 

3. Attività negoziale del D.S., contratti, convenzioni, concessioni in uso dei locali 

 

La DS propone al Consiglio di accettare la convenzione con il centro culturale Italia-Cina YU-LAN, con 

effetto dal primo sabato utile, alle stesse condizioni dello scorso anno scolastico.  

 

Delibera n. 105 

 

Il Consiglio di Istituto da mandato alla DS di sottoscrivere la Convenzione con il centro culturale Italia-Cina 

YU-LAN, con effetto dal primo sabato utile, alle stesse condizioni dello scorso anno scolastico.  

 

La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 11, Favorevoli: 11, Contrari: 0, Astenuti: 0). 

 



La DS comunica inoltre di aver stipulato i contratti relativi al PON e all’IPOCAD, per quanto riguarda gli 

esperti esterni e i tutor. 

Informa inoltre il Consiglio che è avvenuto l’affidamento da parte del Municipio al Gruppo Sportivo Dil. 

Esquilino delle palestre di via Ariosto, nei pomeriggi feriali e il sabato. 

 

Esce Daniela Romani alle 19.31 

 

La DS propone al Consiglio la Delibera del Rendiconto Piccola Manutenzione al Comune di Roma, per la 

quale si è completata l’aggiudicazione di un affidamento per spesa totale di generale lavori di € 8.052,00 

(Porta secondo piano antipanico tagliafuoco, cambio vetri e sistemazione serramenti infissi, acquisto e messa 

in posa di n.8 fari per il perimetro del plesso di via Bixio). Il totale rendiconto piccola manutenzione è di 

8.019,08€.  

La DS precisa che i fari sono stati acquistati e a breve saranno messi in posa. 

 

Delibera n. 106 

 

Il Consiglio di Istituto approva il rendiconto Piccola Manutenzione Comune di Roma, per un importo totale 

di 8.019,08€.  

La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 10, Favorevoli: 10, Contrari: 0, Astenuti: 0). 

 

4. Delibera data per l’elezione degli Organi collegiali a livello di classe, interclasse e intersezione (art. 

22 O.M. 215/91) 

 

La Ds invita a stabilire una data per l’elezione degli Organi collegiali a livello di classe, interclasse e 

intersezione.  

I consiglieri genitori condividono l’opportunità che la data cada al più presto possibile e invitano a 

scaglionare l’orario di inizio delle assemblee per i diversi ordini di scuola, per facilitare la partecipazione dei 

genitori con più figli. 

I consiglieri docenti propongono che la data cada di martedì pomeriggio. 

 

Delibera n. 107 

 

Il Consiglio di Istituto delibera che la data per l’elezione degli organi collegiali a livello di classe, interclasse 

e intersezione per l’A.S. 2018-2019 sia martedì 16 ottobre. La convocazione delle assemblee avverrà 

possibilmente con inizio scaglionato per i diversi ordini.  

 

La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 10, Favorevoli: 10, Contrari: 0, Astenuti: 0). 

 



Esce Anna Luigia Salis alle 19.48. 

 

5. Progetti 

 

Delibera n. 108 

 

Il Consiglio di Istituto delibera l’attuazione del progetto PON 4427 del 2 maggio 2017 “My street, my city, 

my world”. 

 

La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 9, Favorevoli: 9, Contrari: 0, Astenuti: 0). 

 

Delibera n. 109 

 

Il Consiglio di Istituto delibera l’attuazione del progetto PON 1953 del 21 febbraio 2017 “IDEAA”. 

 

La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 9, Favorevoli: 9, Contrari: 0, Astenuti: 0). 

 

 

Delibera n. 110 

 

Il Consiglio di Istituto delibera l’attuazione del progetto PON 2669 del 3 marzo 2017. 

 

La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 9, Favorevoli: 9, Contrari: 0, Astenuti: 0). 

 

 

Delibera n. 111 

 

Il Consiglio di Istitutodelibera l’attuazione del progetto POR del FAMI “Prima il lavoro”. 

 

La delibera viene approvata all’unanimità (Votanti: 9, Favorevoli: 9, Contrari: 0, Astenuti: 0). 

 

6. Regolamenti 

Il punto, considerato l’orario, viene rinviato al prossimo Consiglio di Istituto. 

 

7. Varie ed eventuali 

 



In concomitanza con le elezioni Consiglio di Istituto, la cui data sarà definita dal Provveditorato, si 

determinerà la possibilità per i genitori delle classi che lo ritengono, di dipingere le pareti delle aule e gli 

spazi comuni. 

Non essendoci ulteriori varie ed eventuali, la seduta di Consiglio si conclude alle ore 20.13. 

 

 

La segretaria      La presidente 

(Silvia Stefanovichj)     (Francesca D’Olimpio) 

 

 

 

 

 

 


