Istituto Comprensivo Statale Daniele Manin
Via dell’Olmata, 6 – 00185 Roma
Verbale del Consiglio d’Istituto
Riunione n. 18 del 21/10/2021
Il Consiglio d'Istituto è convocato in data giovedì 21 ottobre 2021 alle ore 18.00 sulla piattaforma
moodle CLASSE VIRTUALE gestita dall’Istituto con il seguente O.d.G.:
1. Approvazione verbale della seduta precedente,
2. Comunicazioni della DS;
3. Suddivisione a.s. in trimestre e quadrimestre (e relative date di scadenza)
4. Commissione elettorale;
5. Elezioni rappresentanti di classe a.s. 2021/2022;
6. Rinnovo Consiglio d’Istituto;
7. Aggiornamento PTOF A.S. 2021/2022 (Regolamento d’Istituto e patto di corresponsabilità
allegati);
8.Piano Attività personale ATA;
9. Sport Primaria Progetto attiva kids;
10. Convenzione AG;
11.Scuole aperte a Natale;
12. Progetti a.s. 2021/2022;
13. L2l(Convenzioni la Sapienza CIPIA 4);
14 Certificazione lingua inglese SSIG;
15. Scuola di lingua Cinese (sede Olmata);
17. Mensa;
18. Organico Covid a.s. 2021/2022
19. Varie ed eventuali
La seduta si apre alle 18.00
Sono presenti i seguenti membri del Consiglio di Istituto: la D.S. Manuela Manferlotti; il Presidente
Luca Felici; i consiglieri genitori: Giorgio Benigni, Carla D’Andrea; i consiglieri docenti Giuliana
Coccato, Alessia Castaldi, Francesca Tortora, Rosaria d’Amico, Paola Maida, Erica Correnti,
Silvana Pacelli
1. Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale della seduta precedente viene letto e approvato.
Delibera 118
Il CdI delibera all’unanimità il verbale della seduta precedente
(Votanti: 11; Favorevoli: 11; Astenuti:0; Contrari: 0
2. Comunicazioni della DS
3. Suddivisione a.s. in trimestre e quadrimestre (e relative date di scadenza)
La DS comunica che c’è una richiesta di chiudere il quadrimestre il 25 gennaio per quanto riguarda
la scuola secondaria di primo grado.
Delibera 119

Il CdI delibera all’unanimità la chiusura del primo quadrimestre il giorno 25 gennaio. (Votanti: 11;
Favorevoli: 11; Astenuti:0; Contrari: 0)

4. Commissione elettorale;
Al giorno della seduta del Consiglio si registra la sola disponibilità di Rosaria D’Amico come
componente della Commissione Elettorale, organo distinto dal quello denominato Seggio Elettorale.
Si aspettano disponibilità di altri genitori. Viene illustrata la circolare emanata in data odierna che
riporta le nuove direttive del ministero per la costituzione dei seggi in regime speciale di pandemia.
Non ci sarà il seggio a Via dell’Olmata ma solo a Via Bixio che consente di votare all’aperto sotto il
porticato.
5. Elezioni rappresentanti di classe a.s. 2021/2022;
La DS comunica che si stanno concludendo le operazioni di elezione in questi giorni e a breve
l’amministrazione invierà le nomine.
6. Rinnovo Consiglio d’Istituto;
Oltre alla condivisione della circolare di cui al punto 4 si sollecita la partecipazione.
7. Aggiornamento PTOF A.S. 2021/2022 (Regolamento d’Istituto e patto di corresponsabilità
allegati);
Gli aggiornamenti al PTOF riguardano l’inserimento dell’obbligo di vigilanza nel contratto
integrativo d’istituto che quindi non prevede neppure l’ordine di servizio; la deroga alle norme di
distanziamento degli alunni che permette lo smistamento quando, in caso di assenza del docente, non
si riesca a convocare neppure da MAD (messe a disposizione). L’indirizzo è quello di effettuare gli
smistamenti per classi parallele: le classi quinte con le classi quinte, le classi quarte con le classi
quarte con le classi quarte e via di seguito.
Il cambiamento nella classe dei trienni della scuola materna è frutto di un anno particolare che non
ha iscrizioni numerose. Nel momento in cui si dovessero determinare numerose iscrizioni si ritorna
al modello precedente.
Delibera 120
Il CdI approva all’unanimità l’aggiornamento del PTOF 2021/2022 così come illustrato dalla DS
(Votanti: 11; Favorevoli: 11; Astenuti:0; Contrari: 0)
Delibera 121
Il CdI approva all’unanimità il nuovo regolamento istituto.
(Votanti: 11; Favorevoli: 11; Astenuti:0; Contrari: 0)
Delibera 122
Il CdI approva all’unanimità il nuovo patto di corresponsabilità.
(Votanti: 11; Favorevoli: 11; Astenuti:0; Contrari: 0)
8. Piano attività Personale ATA
A disposizione della scuola quest’anno c’è una compagine ridotta di organico COVID del personale
ATA essendo andata in deroga la gestione dello sdoppiamento delle classi. Allo stato si dispone di
12 unità di di diritto più 3 di organico COVID. Quattro unità sono fissi a Via dell’Olmata.
Delibera 123
Il CdI approva all’unanimità il piano attività del personale ATA.

(Votanti: 11; Favorevoli: 11; Astenuti:0; Contrari: 0)
I consiglieri Rosaria D’Amico e Giuliana Coccato escono dalla seduta.
9. Sport Primaria progetto attiva kids
Esperti di atletica leggera e pallavolo accompagneranno le ore di educazione motoria degli alunni
della primaria. A Esquilino Basket probabilmente verrà chiesto di integrare la formazione fisica e
motoria con lezioni di basket da gennaio a giugno. Incorporazione della delibera on line.
Delibera 116 (on line)
Il CdI delibera on line l’adozione del Progetto Attiva Kids Scuola Primaria
(Votanti 11, Favorevoli 8, contrari, 0, Astenuti 3)
10. Convenzione con AG
Delibera 124
Il CdI vota all’unanimità il rinnovo della Convenzione con l’Associazione Genitori
(Votanti: 9; Favorevoli: 9; Astenuti:0; Contrari: 0)
11. Scuola Aperta a Natale
Come già sperimentato negli altri anni esiste la possibilità di tenere aperta la scuola da parte
dell’Associazione Genitori per assicurare un servizio alla popolazione scolastica. L’organizzazione
sarebbe sul modello del centro estivo. Le attività saranno gestite dalle associazioni di terzo settore.
Il 30 ottobre scade il termine per la progettazione.
Delibera 125
Il CdI delibera l’affidamento ad AG della progettazione e del finanziamento municipale finalizzato
alla realizzazione di un centro natalizio secondo il modello già sperimentato e attuato nel periodo
estivo. (Votanti: 9; Favorevoli: 9; Astenuti:0; Contrari: 0)
12 Progetti a.s. 2021/2022
Ci sono 15.000 euro da spendere, 7.500 per 2021, e poi il resto nel 2022. La classe seconda C è la
classe faro della scuola per la FIRST LEGO LEAGUE con la docente Antonia Fraccola.
Un progetto scientifico interesserà le IV V elementari e I II e III medie: arriveranno anche i droni su
sistema operativo Arduino.
Sarà attivata una classe di spagnolo.
Sarà attivato anche un progetto di violino con relativo acquisto dei violini da parte della scuola.
Progetto musica nelle scuole. Sono disponibili al momento risorse per € 6.000 e solo 20 strumenti.
Senza ulteriori investimenti nell’acquisto degli strumenti lo spazio per fare l’indirizzo musicale non
c’è. E’presente invece l’organico di diritto con formazione musicale.
Secondo il PON si esegue pianoforte e percussioni nel tempo prolungato, spagnolo in orario
prolungato a richiesta di minimo 15 alunni, il violino in orario curricolare per le classi prime.
13. L2 Convenzioni La Sapienza CIPIA 4)
Grazie all’iniziativa del Prof. Paone attraverso il fondo per il funzionamento dell’istituzione
scolastica, e quello dedicato alle aree a rischio è stata attivata una convenzione con la Sapienza per
la presenza di tirocinanti per insegnamento italiano a stranieri.
Le prove INVALSI sono andate molto bene e altrettanto le V del passato anno scolastico. La scuola
si posiziona sopra la media nazionale.

Il progetto “scuola come famiglia” AG ha destinato una quota di finanziamento per 140 ore per
lezioni L2 con due docenti remunerati da AG.
L’Istituto Comprensivo fa parte di un osservatorio sulle best practice e sui modelli inclusivi.

14. Certificazioni Lingua Inglese SSIG
La Prof. Natangelo sta seguendo la fattibilità di un progetto volto alla realizzazione di corsi a
pagamento di inglese effettuati da docenti certificati Cambridge. La scuola darebbe solo la
disponibilità dei locali senza guadagnare nulla. Se i corsi si svolgono nei locali della scuola il costo
è livellato. Si aspettano aggiornamenti.
15. Scuola di Lingua Cinese (sede Olmata)
Detta scuola è disponibile a offrire € 800 al mese per un sabato alla settimana dalle 8.00 alle 14.30
con pasto incluso. Si propone di invitare il responsabile della scuola cinese al prossimo Consiglio
d’Istituto. Si menziona l’affidabilità e la correttezza di questa organizzazione cui era stata data la
medesima possibilita nel periodo immediatamente precedente il manifestarsi della pandemia.
16. Lavori sede Olmata
Non sono stati iniziati questa estate perché non sarebbe stata garantita la consegna prima della
ripresa. Fondamentale assicurarsi che non siano in condivisione con gli spazi interessati dalle
attività dei ragazzi. Architetto Cuccaro è il responsabile tecnico del Municipio. E’ preferibile
sgombrare il 31 maggio per cominciare i lavori il primo giugno e ma avere il 23 agosto la scuola
consegnata.
17. Mensa
L’appalto è affidato dal Municipio alla ditta. EUROTURIST dal 2020. Si lamentano problemi per il
personale che sarebbe cambiato ma la qualità del cibo non è male.
Hanno sede presso la struttura ma hanno una dimensione contrattuale e organizzativa propria.
I pasti caldi risultano essere serviti bene.
18. Organico COVID a.s. 2021/2022
Da ufficio scolastico regionale ciascuna scuola ha avuto dotazione economica corrispondente per
organico COVD a noi assegnato un docente per la primaria sul sostegno; un assistente
amministrativo per i controlli del green pass; tre collaboratori scolastici per garantire la vigilanza. Si
passa così da 12 a 15 unità: una a Olmata, una all’infanzia, e una alla primaria.
19. Varie ed eventuali
Si richiede di effettuare i prelievi anticipati degli alunni non oltre le 15.30. ovvero contingentare le
uscite anticipate tra le 15.00 e le 15.30 per permettere al personale di esercitare la sorveglianza in
modo continuo e costante.
Relativamente ai docenti che sono andati via nel corso di inizio anno scolastico la Prof.ssa Luana
Castellani aveva effettuato un concorso per l’estero tempo fa. La prof.ssa Bruno è andata via per
motivi personali. La docente che sostituisce la Bruno resterà per tutto l’anno ed è conosciuta nella
scuola. Simona Petruzzelli sostituisce la Prof.ssa Castellani per un anno. Organico a tempo
determinato. Impossibile dare garanzie per l’anno prossimo.

Alle 20.30 termina il consiglio d’istituto
Il segretario

Il presidente

Giorgio Benigni

Luca Felici

