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VERBALE N°1/22 - CDI 15 FEBBRAIO 2022 
 
In data 15 Febbraio 2022, alle ore 17,00, sulla piattaforma Moodle di Istituto, CLASSE VIRTUALE, si 
effettua la seduta del Consiglio di Istituto, convocata dal Presidente del Consiglio di Istituto Alessio 
Lazzareschi, con presenza per la componente genitori: Cetorelli Alice, Gentile Margherita, 
Mahavithana T. Sanjeewa, Lazzareschi Alessio, Palombi Laura, Spada Marco; per la componente 
docenti: Coccato Giuliana, Paiano Maria Carmela, Orofino Maria Grazia, Natangelo Paola, Micillo 
Vincenza, Maida Paola, Salis Anna Lugia, Paone Stefano. Per la Componente ATA: Dott.ssa Milena 
Bagni 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente da l’avvio ai lavori. 
 
In ragione della partecipazione di soggetti esterni, tra cui in particolare il RSPP della Scuola dott. 
Peretti, su proposta del Presidente, si decide di trattare come primo punto all’ordine del giorno le 
questioni legate ai previsti lavori di “Miglioramento sismico, messa in sicurezza, adeguamento alla 

normativa antincendio del plesso scolastico Di Donato in via Bixio”, 
 
 
 
Punto 3 all’ODG: Lavori Sede Di Donato 
 
La Dirigente Scolastica relaziona i membri del Consiglio rispetto alla riunione intercorsa negli ultimi 
giorni con Ufficio Scolastico Regionale del Lazio (“USR Lazio”), rispetto all’incontro con i responsabili 
del Municipio e il direttore dei lavori e, infine, rispetto all’incontro on line dell’11.2.2022 con i tecnici 
del Municipio e il RSPP della scuola dott. Pierluigi Peretti. 
  
Per quanto riguarda il primo incontro, l’USR Lazio, ha indicato per le vie brevi, e salvo approfondimenti, 
che nella zona di Roma centro non risultano molti spazi disponibili e liberi nelle altre scuole. Ha inoltre 
indicato che esiste un protocollo di intesa tra l’USR Lazio e il Vicariato di Roma per l’utilizzo di spazi 
nella disponibilità dello stesso Vicariato. La Dirigente informa il Consiglio di essere in contatto con il 
Vicariato per verificare se sono reperibili spazi in strutture idonee per garantire un'ospitalità ad un 
certo numero di classi, qualora sia necessario. 
  
Per quanto concerne l’incontro dell’11.2.202, è stato indicato come nel corso dell’incontro, in maniera 
molto netta, sia la Dirigente Scolastica che il dott. Peretti hanno messo in evidenza come i lavori nella 
scuola non possono che svolgersi nel pieno rispetto della normativa applicabile, relativa alla 
coesistenza dei lavori con la didattica e la sicurezza del cantiere, e comunque in modo che sia 
garantita, da tutti i punti di vista, compreso ovviamente quello igienico, dei rumori, delle polveri e 
quello della salubrità dei luoghi, la permanenza in loco dei bambini e dei docenti in un ambiente 
impattato da questa tipologia di lavori. Tale riunione è stata aggiornata ad altro incontro da tenersi il 
22 febbraio p.v. con anche la presenza dei responsabili della impresa incaricata di svolgere i lavori. 
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Segue l’intervento del Dott. Peretti, responsabile sicurezza della scuola (RSPP), che sottolinea la 
necessità prima dell’avvio dei lavori della redazione del DUVRI, “Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi Interferenti” (documento che analizza e descrive la corretta gestione della sicurezza durante le 
attività in appalto) e di un verbale di coordinamento dei lavori che tenga conto delle esigenze della 
didattica. 
Il Dott. Peretti sottolinea che il piano operativo di sicurezza del bando di gara per assegnazione dei 
lavori prevedesse ab origine già  la convivenza tra didattica  e lavori  con richiesta di valutazione delle 
criticità relative a rumori e polveri da risolvere con una corretta compartimentazione delle aree di 
cantiere. “. 
 
Intervengono alla discussione anche gli architetti Valentina Costa e Lucio Giecillo (genitori di alunni 
della scuola primaria e dell’infanzia invitati a partecipare al CDI, per la loro esperienza in tema di 
gestione dei cantieri edili), per sottolineare l’esigenza di acquisire la documentazione relativa al PSC, 
le planimetrie ed il cronoprogramma, al fine di istituire un tavolo tecnico tra la scuola, il Municipio, e 
l’impresa appaltatrice. 
 
Nel corso della discussione, vari membri del Consiglio hanno ribadito come l’effettivo approntamento 
di un piano di sicurezza che permetta lo svolgimento dei lavori nel rispetto degli alunni, e in particolare 
dei più fragili, e di tutti le altre componenti della comunità scolastica sia un prerequisito indispensabile 
per dare avvio al cantiere. 
 
Il Presidente condivide con tutti gli intervenuti al Consiglio il PSC (Piano di Sicurezza e di 
Coordinamento) del Bando di Gara, documento propedeutico, a seguito della verifica del 
Coordinatore Esecutivo, alla successiva stesura del POS (Piano Operativo di Sicurezza). 
 
Interviene il dott. Giacomo Lizzini in qualità di rappresentante del Comitato Genitori auspicando una 
maggiore attenzione da parte dell’Assessorato, da questo momento in poi fino e alla conclusione dei 
lavori, su tutti i vari aspetti della gestione dei lavori stessi. 
 
Il Dott. Peretti segnala l’esigenza per la scuola di avere oltre al piano di adeguamento sull’antisismica, 
anche un intervento importante per la prevenzione incendi.  
 
Viene avanzata e approvata la proposta di costituire un ristretto gruppo di lavoro, composto di 
genitori, tra in particolare gli architetti Costa e Giecillo, che abbiano le capacità tecniche per 
supportare la discussione nel Consiglio e nel confronto con le altre componenti della scuola.  
 
La discussione sul tema si chiude con l’indicazione della Dirigente Scolastica sulla possibilità di 
partecipare alla riunione tecnica del 22 febbraio prossimo.  
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Punto 1 all’ODG: Approvazione Programma Annuale (P.A.) 
 
La Dott.ssa Bagni, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), presenta il programma 
annuale per l’Esercizio Finanziario 2022 (“PA 2022”) in una formulazione sostanzialmente diversa da 
quella discussa e approvata dalla Giunta Esecutiva in data 14.01.22 a causa della successiva analisi dei 
Revisori dei Conti del 17.01.22.  
 
In proposito, i genitori membri della Giunta Esecutiva e il Presidente fanno notare che l’approvazione 
in Giunta è prevista come passo necessario prima dell’approvazione in Consiglio di Istituto e quindi 
invitano per il futuro a rispettare la procedura prevista in modo anche da dare tempo agli interessati 
di approfondire eventuali elementi di valutazione.  
 
Ciò detto, anche in ragione delle scadenze previste dall’applicabile normativa, il Consiglio ha 
proceduto ad approvare il PA 2022 presentato dalla DSGA, corrispondente a quanto nel documento 
Prot. 0001167/E del 16.02.2022, trasmesso ai membri del Consiglio con e-mail del 16.02.22, 11:06, 
assumendo pertanto la seguente delibera.  

Delibera n. 19  

Il Consiglio d’Istituto, delibera all’unanimità l’approvazione del Programma Annuale Esercizio 2022.  

 
Punto 2 all’ODG: Variazioni a Bilancio (per conoscenza) 
 
Considerate le nuove entrate finalizzate, vengono presentate per conoscenza del Consiglio le seguenti 
variazioni al bilancio 

 Variazione n.1-2022 Scuola di Squadra21 (1.410,53 euro) 
 Variazione n.2-2022 Manutenzione edifici scolastici (9.137,33 euro) 
 Variazione n.28 MUSICA NELLE SCUOLE (6.000,00 euro) 
 Variazione n.29 PIANO DELLE ARTI 2020 (23.500,00 euro) 
 Variazione n.30 Stop al bullismo ed alle violenze (15.000,00 euro) 
 Variazione n.31_Integrazione funzionamento amministrativo (3.696,71euro) 

 
 
Punto 4 all’ODG: Ratifica delibera del 3.1.2022 

Come da ordine del giorno, si procede alla decisione circa la ratifica della Delibera n°18 del 3 gennaio 
2022: PRESA D'ATTO PTOF TRIENNALE 2022/2025, assunta tramite consultazione via e-mail. Tale 
delibera viene ratificata all’unanimità. 

 
Punto 5 all’ODG: Iscrizioni a.s. 2022/2023 
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La Dirigente Scolastica comunica l’andamento delle iscrizioni per le sezioni Infanzia, Primaria e 
Secondaria che saranno considerate definitive al 17 febbraio 2022: 43 nuovi iscritti per l’Infanzia, 59 
per la Primaria, 57 per la Secondaria.  
 
 
Punto n° 6 all’ODG: Istituzione Organo di Garanzia 
 
La Dirigente Scolastica relazione rispetto alle funzioni dell’Organo di Garanzia. Si procedere quindi con 
la nomina dei membri dell’Organo di Garanzia, che vengono individuati nel Prof. Stefano Paone, quale 
docente, e nella dott.ssa Margherita Gentile e nella dott.ssa Alice Cetorelli, quali genitori. 
 
 
Punto n° 7 all’ODG: Commissione Mensa 
 
La Dirigente Scolastica relaziona rispetto ai passaggi propedeutici all’insediamento della Commissione 
Mensa composta dai genitori che seguono: 
Raffaella Rossano VB, Marina Brocco VB, Massimo Valentini II A, Fatima Silva IV C, Sanjeewa 
Mahavithana 3C, Chiara Nesti IV B, Margherita Gentile Infanzia, Mariangela Barbanente 1 B, Salima 
Oussak 1B, Abdul Hamid Scuola infanzia.  
 
 
Punto n° 8 all’ODG 
La Dirigente Scolastica relazione rispetto alle funzioni della Commissione Antibullismo. In sostituzione 
della dott.ssa Maura Mezzetti viene indicato quale membro scelto tra i genitori per fare parte della 
Commissione Antibullismo il dott. Marco Spada.  
 
 
Punto n° 9 all’ODG: Delibera Scuola Attiva l'Intercultura (terza annualità) 
 
Il Consiglio di Istituto viene chiamato a deliberare rispetto all’impegno dell’Istituto a realizzare il 
progetto interculturale pervenuto al Dipartimento con prot. QE/ 69875/2021, secondo le modalità ed 
i tempi indicati nella Circolare OM/ 22484/19. 

Delibera n. 20  

Il Consiglio d’Istituto, delibera all’unanimità di approvare il programma Scuola Attiva l'Intercultura 
(terza annualità) secondo la convezione stipulata con il Comune di Roma Prot. 0010108/U del 
22/12/2021. 
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Punto n° 10 all’ODG: Nota MI prot. 110 del 01/02/2022-protocollo covid aggiornato 
 
La Dirigente Scolastica relazione circa le novità introdotte dagli artt. 19 e 30 del D.L. 27 gennaio 2022, 
n. 4 - Prime indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche statali e paritarie. La Circolare, stante 
il ruolo fondamentale rivestito dalle scuole nella gestione dell’emergenza e l’importanza di garantire 
la didattica in presenza, forniscono prime indicazioni operative in merito all’applicazione delle 
disposizioni, riguardanti le scuole, contenuti nel D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, aventi ad oggetto: 

-  Fornitura di mascherine FFP2 per alunni/personale in regime di auto-sorveglianza (art. 19, 
commi 1 e 2) Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 
strumentali); 

- Verifica digitale delle condizioni sanitarie che consentono la fruizione della didattica in 
presenza/la riammissione in classe in regime di auto-sorveglianza (art. 30, comma 1);  

- Somministrazione gratuita dei test antigenici rapidi alla popolazione scolastica delle scuole 
primarie (art. 30, comma 2) 

Si prende nota che le mascherine sono già state consegnate presso l'Ufficio di Via Bixio in data 
11/02/2022, previo acquisto presso la Farmacia Lombardi. 
 
 
Punto n° 11 all’ODG: Proroga contratti sottoscritti ai sensi dell'art. 58 comma 4-ter DL 73/2021 
(proroga contratti covid Collaboratori Scolastici fino al 31/03/2022); 
La Dirigente Scolastica relaziona, a fronte dello slittamento dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, 
sulla proroga al 31 marzo dei contratti per i 3 collaboratori scolastici Covid operanti in Via Bixio. 
 
 
Punto n° 12 all’ODG: Delibera di partecipazione PON - Edu Green 
 
La Dirigente Scolastica illustra il Progetto Edu Green, laboratori di sostenibilità per il primo ciclo: 
l’azione intende favorire la realizzazione nelle scuole del secondo ciclo, a seconda delle proprie 
specificità di indirizzo, di laboratori didattici di “agricoltura 4.0”, anche con l’utilizzo di tecnologie 
idroponiche, di sistemi digitali per il monitoraggio delle colture basati sull’IoT (Internet of Things), 
di strumenti digitali per la qualità, la sicurezza alimentare, la tracciabilità dei prodotti, laboratori per 
l’alimentazione sostenibile, laboratori per l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’efficientamento 
energetico, laboratori sulla sostenibilità ambientale per lo studio e la sperimentazione degli impatti 
delle attività economiche sull’ambiente, sulla produzione dei rifiuti, sulla qualità dell’aria, sui 
consumi di acqua, energia, suolo e altre risorse naturali, e per il riciclaggio dei rifiuti.  
 
Il Consiglio unanime si mostra favorevole alla partecipazione a tale programma.   
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Delibera n. 21  

Il Consiglio d’Istituto, delibera all’unanimità di approvare la partecipazione al progetto “Edu Green: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” secondo la domanda presentata il 11/01/2022 12:42:52  

 
 
Punto n° 13 all’ODG: VARIE ED EVENTUALI 
 
Su richiesta di Margherita Gentile, in rappresentanza dei genitori della Scuola dell’Infanzia si è 
richiesto alla Preside di valutare la possibilità di modificare gli orari di ingresso ed uscita delle classi 
dell’infanzia.  
 
Il Consiglio termina alle ore 19.57 del 15/02/2022. 
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