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VERBALE N°3/2022 
 

In data 31 marzo 2022, alle ore 19,00, sulla piattaforma Moodle di Istituto, CLASSE VIRTUALE, si 
riunisce il Consiglio di Istituto, convocato dal Presidente del Consiglio di Istituto, Alessio Lazzareschi, 
con presenza per la componente genitori: 
Cetorelli Alice, Mahavithana T. Sanjeewa, Lazzareschi Alessio, Palombi Laura, Nica Santos, 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. Intervengono nel corso 
della riunione Margherita Gentile e Floriana Rocca. 
 
Punto 2 all’ODG: Ratifica delibere on line   
 
In attesa del collegamento del dott. Peretti, RSPP della scuola, il Presidente interviene per proporre la 
ratifica delle delibere approvate in modalità online:  

- Delibera on line N° 23 del 21 marzo 2022 “Bando per l’apprendimento STEM”  
- Delibera online N°24 del 21 marzo 2022 “Criteri selezione personale per STEM”.  
- Delibera online N°25 del 28 marzo 2022 “Rendicontazione per spese di manutenzione per 

complessivi 8.031 euro, autorizzando la DSGA a procedere alle relative iscrizioni e atti 
consequenziali”.  

 
Le predette delibere assunte on line sono ratificate dal Consiglio di Istituto. 
 
Punto 1 all’ODG: Lavori Sede Di Donato – aggiornamenti 
 
Si unisce all’assemblea il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Dott. Peretti, che 
relaziona rispetto agli ultimi aggiornamenti dei diversi sopralluoghi effettuati con la Ditta Appaltatrice. 
La data d’inizio lavori è fissata per il 18 Aprile 2022. Nel corso dei prossimi giorni, come previsto dal 
Piano di Coordinamento, sarà cura della scuola provvedere a liberare l’ala facente capo all’area del 
cancello 83 della sede Di Donato per consentire la realizzazione del cantiere e l’avvio dei lavori 
strutturali dell’antisismica.  
Secondo quanto indicato dal dott. Peretti, è stato concordato con l’impresa appaltatrice che la stessa, 
nel corridoio di impegno in questa prima fase, provvederà a realizzare un tramezzo dopo l’aula 
“cuscinetto”, vale a dire quella successiva ai bagni, la prima che da l’accesso al corridoio centrale: ciò 
consentirà materialmente la completa separazione dall’ala dei lavori dall’ala destinata alle attività 
scolastiche. 
Per quanto concerne il cortile esterno, viene indicato che lo stesso potrà essere fruito dagli alunni per 
circa tre quarti della grandezza complessiva, in quanto la prima area di interesse del cantiere interdirà 
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del tutto l’accesso al, e dal, cancello sito al civico 83 di via Bixio. Restano invariati, pertanto, i flussi in 
ingresso e in uscita delle classi cui, dal 20 Aprile 2022, sarà consentito l’accesso solo dal civico 85 di via 
Bixio. Con un’adeguata turnazione interna, gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria 
accederanno al cortile nell’area non interdetta e saranno consentite le attività di AG anche, e non solo, 
nei giorni delle festività pasquali. Resterà in uso regolarmente la palestra. L’area esterna e l’accesso 
da via Conte Verde saranno interdetti dalla presenza della ditta. Gli alunni della Scuola dell’Infanzia 
entreranno a scuola da Via Bixio 85 accedendo alla porta centrale del cortile, attigua ai locali mensa 
che consentirà i flussi in ingresso e in uscita anche alle classi della Scuola Primaria.  
Il dott. Peretti conferma che in discussione con l’impresa appaltatrice il verbale di coordinamento d 
cui una prima bozza è stata sottoposta dallo stesso Peretti all’impresa. 
In proposito è unanime da parte del CDI l’indicazione sulla necessità che vi sia un attento monitoraggio 
delle interferenze che i lavori causeranno rispetto alla attività scolastiche. In proposito viene anche 
avanzata la proposta di prevedere che alcuni genitori, in rappresentanza del CDI, opportunamente 
supportati anche dai tecnici (architetti o ingegneri) presenti tra gli stessi genitori della scuola, 
procedano con visite periodiche nella parte dell’istituto sita nelle vicinanze del cantiere per verificare 
di persona le interferenze dei lavori con le attività scolastiche in modo da poterne anche riferire a 
tutte le altre componenti della comunità scolastica.   
Il Consiglio d’Istituto viene chiamato a deliberare rispetto lo spostamento di alcune classi come segue: 
Classi 4^A e 4^C saranno spostate presso le aule del piano infanzia nei prossimi giorni, con accesso ai 
bagni sul piano predisposti e funzionanti per gli alunni della Scuola Primaria. Le classi 1^A e 1^B 
presenti sul corridoio interessato transiteranno, rispettivamente, nelle aule delle classi 5^B e 5^D. La 
classe 5^D sarà spostata nell’aula della classe 5^C. Le classi 5^B e 5^C, a partire dalla data del rientro 
a scuola dopo le festività pasquali, vale a dire dalla data del 20 Aprile 2022, procederanno le attività 
didattiche presso la sede di via dell’Olmata fino al termine dell’a.s., dove seguiranno regolarmente il 
loro orario e le attività di mensa nei locali preposti.  
La Dirigente Scolastica segnala che lo spostamento delle due classi quinte, sezioni B e C, è stato 
predisposto in virtù della presenza degli stessi docenti e della capacità di ospitare in modo funzionale 
le classi nei locali di via dell’Olmata, nel rispetto della sicurezza e della ottimizzazione degli accessi ai 
servizi. In questo modo, sarà garantita una permanenza adeguata, salubre e sostenibile fino al termine 
dell’a.s. in corso. Si segnala, inoltre, la massima disponibilità dell’Amministrazione ad adeguare gli 
orari delle classi quinte che saranno ospitate nella sede di via dell’Olmata per eventuali esigenze delle 
famiglie, rispetto all’accompagnamento dei propri figli in entrambe le sedi. 
Il Dirigente Scolastico sottolinea che resterà a disposizione delle famiglie per qualunque tipo di 
chiarimento nel merito delle decisioni adottate, a garanzia del dialogo e dell’ottimizzazione delle 
procedure in qualsiasi momento.  
A partire dall’a.s. 2022/2023 si prevede, al momento, che nessuna classe della Scuola Primaria sarà 
spostata nella sede di via dell’Olmata, in quanto il numero di 18 classi venutesi a formare in organico, 
garantirà la totale coesistenza in sede nelle aree interdette al cantiere.  

Delibera n. 26 
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Il Consiglio d’Istituto, delibera all’unanimità l’approvazione dello spostamento delle classi come da 
relazione del Dirigente Scolastico sopracitata. 

 
Punto 3 all’ODG: Iscrizioni - aggiornamenti – decisioni in tema di iscrizioni anno scolastico 
2022/2023  
La Dirigente Scolastica aggiorna il CDI circa la proposta, già approvata in sede di Collegio dei Docenti,  
di non accettare iscrizioni in corso d’anno ad eccezione di richieste pervenute per bambini e ragazzi 
che sia esuli di guerra provenienti sia dall’Europa, in particolare dall’Ucraina, sia da paesi extra 
europei.  
Il Consiglio è chiamato a deliberare rispetto a tale indicazione, tenendo conto della situazione 
logistica in cui si verrà a trovare l’istituto nei prossimi mesi a causa dei lavori di adeguamento  
l’antisismico. 
 
Delibera n. 27 
 
Il Consiglio d’Istituto, delibera all’unanimità di approvare la proposta della Dirigente Scolastica di 
non accettare iscrizioni in corso d’anno ad eccezione di richieste pervenute per bambini e ragazzi 
che sia esuli di guerra provenienti sia dall’Europa, in particolare dall’Ucraina, sia da paesi extra 
europei.  
 
 
Punto 4 all’ODG: Attività negoziale per individuazione operatore economico per viaggi e visite 
guidate da formalizzare per l'a.s. in corso e per l'a.s. 2022/2023 (con scadenza contratto al 
31/08/2023)  - decisioni e delibere conseguenti  
 
Con il termine dello stato di emergenza dal 1° aprile 2022, verranno ripristinate le uscite didattiche 
e visite guidate per tutte le classi di ogni ordine e grado. La Dirigente Scolastica relaziona l’assemblea 
circa la necessità di procedere un monitoraggio di eventuali operatori economici che potranno 
svolgere tale incarico, al fine di acquisire i preventivi per suddette attività. Viene anche avanzata 
dalla Dirigente Scolastica la proposta di estendere gli esiti dell’attività di scelta di tale operatore 
anche al prossimo anno scolastico 2022/2023 
 
Delibera n. 28 
 
Il Consiglio d’Istituto, delibera all’unanimità estendere l’attività negoziale volta all’individuazione 
dell’operatore economico per viaggi e visite guidate da formalizzare per l'a.s. in corso, anche per 
l'a.s. 2022/2023 
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Punto 5 all’ODG: Sportello psicologico (risorse esercizio finanziario 2022)  
 
La Dirigente Scolastica relaziona rispetto agli esiti della selezione su avviso pubblico per il 
reperimento di un esperto per l’affidamento del servizio di consulenza psicologica, di attività di 
monitoraggio-prevenzione del disagio scolastico, di percorsi di sostegno psicologico per studenti, 
genitori e personale per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado – A.S. 2021/2022, 
chiedendo al Consiglio di deliberare rispetto alle necessarie allocazioni e variazioni di bilancio.  
 
Delibera n. 29 
 
Il Consiglio d’Istituto, delibera all’unanimità, che si proceda alle necessarie allocazioni e variazioni di 
bilancio, per le attività dello “Sportello psicologico” e relativi progetti 
 
 
Punto 6 all’ODG: Progetto Cinema per le Scuole: Decreto MI e MIC n° 861 dell’11/03/2022: Bando 
relativo alla concessione di contributi per le attività “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo 
come oggetto e strumento di educazione e formazione” “Cinema Scuola LAB Infanzie e Primarie” 
 
Il prima menzionato bando disciplina le modalità di concessione di contributi destinati a istituzioni 
scolastiche, singole o organizzate in rete, per la realizzazione di progetti di promozione e 
sensibilizzazione in tema di educazione all’immagine rivolti agli studenti e alle studentesse e 
finalizzati alla conoscenza, comprensione e utilizzo del linguaggio cinematografico e audiovisivo, o, 
nella più ampia libertà metodologica ed espressiva. In particolare, la linea di intervento 
“CinemaScuola LAB - infanzia e primarie” è finalizzata: 

- all’alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 
immagini per contrastare l’analfabetismo iconico; 

- al potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e 
di diffusione delle immagini e dei suoni da parte del personale scolastico e degli studenti; 

- alla formazione di un pubblico consapevole, favorire la comprensione critica del presente e 
capace di dialogare con la “rivoluzione digitale “in atto; 

- all’erogazione di elementi di conoscenza teorico/pratica di una o più fasi in cui si articola la 
realizzazione di un prodotto cinematografico (lungometraggio, cortometraggio, 
documentario, ecc.). 

 
Delibera n. 30 
 
Il Consiglio d’Istituto, approva all’unanimità la partecipazione dell’I.C. al bando Progetto Cinema per 
le Scuole: Decreto MI e MIC n° 861 dell’11/03/2022: Bando relativo alla concessione di contributi 
per le attività “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione 
e formazione”. 
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VARIE ED EVENTUALI 
 
Su sollecitazione della componente genitori vengono richieste delucidazioni rispetto al tema delle 
entrate scaglionate degli alunni della scuola dell’infanzia e la primaria. La Dirigente Scolastica 
aggiorna che queste rimarranno in vigore perché non sono state al momento diversamente 
regolamentate nelle disposizioni del Ministero dell’Istruzione ed altresì perché esse vengono 
ritenute funzionali per evitare assembramenti e criticità nell’aree impattate dal prossimo cantiere.  
 
Il componente del CDI, Marco Spada, chiede alla Dirigente Scolastica che sia valutata la 
partecipazione dell’Istituto al Bando del Dipartimento delle pari opportunità per il finanziamento di 
attività volte a prevenire la violenza maschile sulle donne. Il progetto e l’eventuale partecipazione 
al bando potrebbero essere strutturati in collaborazione con le scuole Bonghi e Manzoni e le 
associazioni Pangea e Scosse. La Dirigente Scolastica si riserva di approfondire il tema nel prossimo 
Consiglio di Istituto. 
 
 
 
Il Consiglio termina alle ore 21.00 del 31/03/2022. 
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