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VERBALE N°7/2022 
 
In data 07 settembre 2022, alle ore 9, sulla piattaforma Moodle di Istituto, CLASSE VIRTUALE, si 
riunisce il Consiglio di Istituto, convocato dal Presidente del Consiglio di Istituto, Alessio Lazzareschi, 
con presenza di: Manuela Manferlotti, Alice Cetorelli, Alessio Lazzareschi, Danica Santos, Sanjeewa 
Mahavithana, Marco Spada, Laura Palombi, Maria Carmela Paiano, Giuliana Coccato, Maria Grazia 
Orofino, Paola Natangelo, Paola Maida, Anna Luigia Salis, Milena Bagni, Stefano Paone, Vincenza 
Micillo.   
 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente da l’avvio ai lavori.  
 
 
Punto 1 all’ODG: - Insediamento ufficiale CDI per l’a.s. 2022/23 
 
Il Presidente Alessio Lazzareschi insedia ufficialmente per l’a.s. 2022/2023, il Consiglio d’Istituto, 
precedentemente eletto per il triennio 2022- 2025.  
 
 
Punto 2 all’ODG: Individuazione Segretario Verbalizzante 
 
Il CDI conferma nell’incarico di Segretario Verbalizzante la Consigliera Alice Cetorelli.  
 
 
Punto 4 all’ODG: Decadenza della Consigliera Floriana Rocca – provvedimenti conseguenti 
 
Circa il punto 4 all’ordine del giorno, il CDI decide di rinviare ogni decisione al prossimo Consiglio, al 
fine di espletare i necessari approfondimenti.  
 
 
Punto 5 all’ODG: Comunicazioni DS 
 
La DS relaziona il CDI circa la situazione dell’Istituto ad inizio anno scolastico, sottolineando che 
nonostante ancora non sia costituito l’intero organico di ruolo, si riuscirà a garantire il corretto 
svolgimento delle attività scolastiche. La DS illustra inoltre le “Indicazioni strategiche ad interim per 
preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 
(a.s. 2022 -2023)” dell’ISS.  
 
Alle ore 9:20 entra nella riunione del CDI la Consigliera Margherita Gentile 
 
 
Punto 3 all’ODG: Elezione del Vicepresidente 
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Viene posta alla votazione del CDI la nomina del Vicepresidente.  

Delibera n. 48 

Il Consiglio d’Istituto delibera, all’unanimità l’elezione della Consigliera Margherita Gentile quale 
Vicepresidente. 

 
 
 
Punto 6 all’ODG: Lavori sede Di Donato; 
 
La DS relaziona circa l’andamento dei lavori presso la Di Donato. Il ritardo già accumulato 
nell’espletamento dei lavori farà slittare il completamento della prima parte degli stessi 
verosimilmente oltre la fine dell’anno. È stata comunque notata, nel periodo estivo, grazie anche 
all’innesto di nuove maestranze, un’accelerazione delle lavorazioni, che tuttavia rimangono 
sensibilmente in ritardo rispetto a quanto originariamente previsto.  
Per ovviare alla mancanza di due locali, una classe prima e gli uffici della presidenza verranno ospitati 
nei locali di pertinenza del De Santis, i cui spazi saranno impattati dai lavori nella seconda fase dei 
lavori, che riguarderà il corpo centrale della scuola.  
I docenti segnalano, che nonostante i lavori, sul finire dello scorso anno scolastico, probabilmente 
anche in ragione del ritmo ridotto degli stessi lavori, non sono state registrate criticità nello 
svolgimento della didattica, sia per quel che concerne i rumori che le polveri.  
La DS ed il CDI inviteranno il Comitato Genitori e la commissione lavori a verificare in corso d’opera 
l’andamento e gli impatti dei lavori con visite frequenti presso l’istituto; una visita di monitoraggio 
verrà organizzata quanto prima entro la metà del prossimo mese di ottobre. 
 
 
Punto 7 all’ODG: Suddivisione dell’a.s. in trimestre o quadrimestre; 
 
La DS condivide quando stabilito in Collegio Docenti riguardo la suddivisione dell’a.s. 2022/2023 in 
quadrimestri; il primo che terminerà il 31 gennaio 2023, il secondo 8 giugno 2023. 

Delibera n. 49 

Il Consiglio d’Istituto delibera, all’unanimità la suddivisione in due quadrimestri: il primo che 
terminerà il 31 gennaio 2023, il secondo 8 giugno 2023. 

 
 
Punto 8 all’ODG: Organizzazione attività OO.CC. e Regolamento 
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La DS illustra il regolamento d’istituto ed apre la discussione circa le modalità di organizzazione 
dell’attività OO.CC. Il Collegio Docenti ha deliberato di mantenere la modalità online per le attività del 
Collegio Docenti stesso. 
Per quanto concerne il CDI, anche al fine di rispondere all’esigenza di incontrarsi personalmente per 
conoscersi e conoscere anche l’Istituto stesso, il Presidente ed il Consigliere Marco Spada 
suggeriscono di mantenere una modalità ibrida, che permetta all’occorrenza di svolgere le suddette 
attività in presenza, similmente a quanto previsto per i colloqui docenti - genitori (che verranno svolti 
online solo su richiesta dei genitori).  
Interviene il Consigliere Stefano Paone che, similmente a quanto già espresso in sede di Collegio dei 
Docenti, in ragione della preferenza per le riunioni in presenza, comunica di volersi astenere rispetto 
all’adozione del “Regolamento per il funzionamento  degli organi collegiali in modalità telematica e 
della formazione del personale”. 
Nella relativa discussione, viene ribadito come la modalità telematica non sia prevista nel regolamento 
e in genere nelle attività della scuola come modalità esclusiva e che il predetto Regolamento si limita 
a definire le modalità di svolgimento degli OO.CC. qualora essi appunto siano convocati in modalità 
telematica.  
 
Il Presidente pone alla votazione del Consiglio l’approvazione del predetto Regolamento.  

Delibera n. 50 

Il Consiglio d’Istituto delibera a maggioranza con 16 voti favorevoli e 1 astenuto l’approvazione del 
“Regolamento per il funzionamento  degli organi collegiali in modalità telematica e della formazione 
del personale”.  
 
 
Punto 9 all’ODG: DDI/DAD; 
 
La DS illustra che per l’anno scolastico 2022/ 2023 non saranno più previsti, in caso di isolamento e/o 
quarantena, la Didattica a Distanza Integrata (DDI) e la Didattica a Distanza (DAD). 
 
 
Punto 10 all’ODG: Piano rientro e allegati – Regolamento di Istituto aggiornato e Patto Educativo di 
Corresponsabilità; 
 
La DS illustra il “Piano di Rientro” per l’anno scolastico 2022/ 2023, sottolineando che, come deciso 
dal Collegio Docenti, al fine di garantire un’ordinata entrata in classe e per una maggiore sicurezza 
degli alunni, in ragione dei lavori che interessano il plesso di Via Bixio, che limitano i punti di entrata a 
scuola e le scale usufruibili per l’accesso in classe, si propone che sia mantenuto l’ingresso a scaglioni 
come segue:  
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Inoltre, la DS illustra il “Regolamento di Istituto”, nella versione aggiornata e il “Patto Educativo di 
Corresponsabilità”. Attraverso quest’ultimo in particolare l'Istituto comprensivo "DANIELE MANIN" 
formula e propone ai genitori degli alunni un patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a 
definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica 
autonoma, studenti e famiglie (art. 3 comma 1 del D.P.R. 235/2007). L'obiettivo del patto educativo, 
vincolante all’atto dell’iscrizione degli alunni, è quello d’impegnare le famiglie a condividere con la 
scuola i nuclei fondanti della sua azione educativa. 

Delibera n. 51 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il “Piano rientro” e gli allegati “Regolamento di Istituto” 
nella versione aggiornato e “Patto Educativo di Corresponsabilità”.  
 
 
Punto 11 all’ODG: Modalità organizzative inizio attività didattiche 
 
La DS illustra la modalità organizzativa di rientro previste per i vari ordini della scuola. 
 
Per la scuola dell’infanzia:  
 
Settimana 12/16 settembre 2022 NATI 2017 2018, i bambini di 4 e 5 anni che hanno già frequentato 
lo scorso anno l’Istituto “Manin” entreranno dalle ore 8,00 alle ore 9,00 e usciranno alle ore 14,00. 
I bambini di 4 e 5 anni nuovi iscritti, entreranno il giorno 13 settembre 2022 dalle ore 8,00 alle 9,00 
accompagnati dai genitori che si accorderanno con le insegnanti di sezione per valutare i tempi 
dell’inserimento a seconda delle esigenze dell’alunno.  
Dal 19 settembre i bambini di 4 e 5 anni entreranno dalle ore 8,00 alle 9,00 e usciranno dalle ore 15,40 
alle 16,00.  
 

Turno Ingressi Uscite 

CLASSI 5° 8:00 16:00 

CLASSI 4° 8:05 16:05 

CLASSI 3° 8:15 16:15 

CLASSI 2° 8:25 16:25 

CASSI 1° 8.30 16:30 
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Settimana 13/16 settembre NATI 2019; 13 settembre: i bambini di 3 anni entreranno il primo giorno 
dalle ore 8,00 alle 9,00 e usciranno alle ore 11,00. I bambini saranno accompagnati in classe dai 
genitori che resteranno col proprio figlio fino all’uscita, 14 settembre I bambini entreranno dalle 8,00 
alle 9,00 e usciranno alle 12,00 (con merenda) i genitori accompagneranno il proprio figlio, lasciandolo 
a scuola. 15 e 16 settembre I bambini entreranno 8,00 alle 9,00 e usciranno alle ore 13,00 (con 
merenda).  Nel corso della prima settimana il team docenti si riserverà di valutare eventuali 
spostamenti di sezione per mantenere inalterati i criteri di equità condivisi dalla IC Manin 
Seconda settimana: 19/23 settembre i bambini entreranno dalle 8,00 alle 9,00 e usciranno alle ore 
14,00 ( con pranzo completo). 
Dal 25 settembre i bambini di 3 anni entreranno dalle ore 8,00 alle 9,00 e usciranno dalle ore 15,40 
alle 16,00. 
Per l’infanzia dal 27 settembre orario definitivo con ingresso e uscita dalla scuola caratterizzate da una 
certa flessibilità. 
Ingresso: dalle 8:00 alle 9:00,  
Uscita: dalle 15,40 alle 16,00. 
In considerazione dell’età dei piccoli saranno messi a disposizione, i necessari collaboratori scolastici 
sia in ingresso che in uscita, che accoglieranno gli alunni. 
L’ingresso degli alunni della scuola dell’infanzia sarà praticato dal cancello 85 come previsto dalla circ. 
259 prot. 2627/u del 06/04/2022 
L’uscita, fermo restando l’impegno dell’area oggetto del cantiere per i lavori, sarà praticata dal lato 
Conte Verde. 
 
Per la scuola primaria, le classi prime verranno accolte il giorno 12 settembre con ingresso alle 9 ed 
uscita alle 13.30. Dal 13 settembre entreranno come previsto dall’orario in tabella ed usciranno dopo 
pranzo alle 13.30. Dal 15 settembre effettueranno l’orario completo. Le altre classi seguiranno l’orario 
ordinario prima indicato. 
 
Per la scuola secondaria l’orario è previsto l’orario 8-12 per il primo giorno di scuola, l’orario 8 – 14 
fino al 30 settembre, dal 3 ottobre saranno poi previsto l’orario dalle 8 alle 16 per i giorni di lunedì, 
mercoledì e giovedì. 

Delibera n. 52 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità le modalità organizzative di inizio delle attività didattiche 
come prima riportate. 
 
 
Punto 12 all’ODG: Referente/i Covid-Commissione Covid; 
 
La DS relaziona circa quanto previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 “Indicazioni operative per 
la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, nominando 
i docenti Paiano – Russo – Natangelo – Ricchiuti- quali Referenti COVID-19 in caso di recrudescenza 
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dell’epidemia. L’Istituto ha altresì già avviato interlocuzioni con i soggetti del territorio per coordinare 
interventi e utilizzo delle risorse finanziarie e di personale, qualora necessari.  
 
 
Punto 13 all’ODG: Calendario Scolastico; 
 
La DS illustra il Calendario Scolastico per l’a.s. 2022/2023 che prevederà le giornate di didattica che 
seguono: 
 

 
La sospensione della didattica per le festività avverrà dal 23/12/2022 al 06/01/2023 e dal 
06/04/2023 all’11/04/2023.  
 
 
Punto 14 all’ODG: Servizio OEPAC aggiornato 
 
La DS relaziona il CDI circa il servizio OEPAC, che in base al Regolamento (Deliberazione A.C. 20 del 
22.04.2022) e alle Linee Guida (Deliberazione G.C. 162 del 16.05.2022), sarà erogato dal nuovo 
sistema di accreditamento degli organismi affidatari del Servizio. Il nuovo regolamento prevede che le 
famiglie, o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei minorenni, scelgano l'organismo tra quelli che 
sono risultati idonei per la zona municipale in cui ricade la scuola frequentata dall’alunno. Tra le 
cooperative del nostro territorio è stata confermata la cooperativa “Obiettivo Uomo” che già da 
tempo collabora con il nostro istituto.  
 
 
Punto 15 all’ODG: Evasione Obbligo Scolastico 
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Il DS illustra le linee procedurali elaborate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio con le 
opportune specifiche per la compilazione dei modelli relative all’Evasione dell’obbligo Scolastico 
per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. In particolare viene evidenziata la procedura da adottare 
in caso di reiterate assenze. Essa prevede:  

1. richiamo per iscritto alla famiglia dopo al massimo 7 giorni di assenza ingiustificata 
dell’alunno; 
2. in presenza di reiterate assenze ingiustificate durante il corso dell’anno scolastico, i responsabili 
delle istituzioni scolastiche sono tenuti altresì, sentiti i consigli di classe, ad assumere 
tempestivamente le iniziative più idonee al fine di contenere il fenomeno riscontrato e quindi di 
prevenire una possibile elusione dell’obbligo di istruzione (DM n. 489 del 13 dicembre 2001 
regolamento norme sulla vigilanza adempimento obbligo scolastico Art. 2 comma 6). 
In caso di persistenza delle assenze i medesimi Dirigenti provvederanno tempestivamente 
all’attivazione delle procedure di segnalazione dell’abbandono al Dipartimento Scuola, Lavoro e 
Formazione Professionale, e p.c. all’USR per il Lazio – Ufficio III.  
 
 
Punto 16 all’ODG: Sorteggio-Assegnazione Classi/Sezioni prime 
 
La DS informa il CDI circa le modalità di svolgimento del Sorteggio-Assegnazione Classi/Sezioni prime. 
 
 
Punto 17 all’ODG: Patto per la Lettura Roma Capitale; 
 
La DS illustra il Patto per la Lettura Roma Capitale sottolineando come  l’I.C.D. Manin, riconosca la 
lettura come un valore sociale fondamentale, da sostenere attraverso un’azione coordinata e 
congiunta di soggetti pubblici e privati presenti sul territorio e considera i libri e la lettura risorse 
strategiche su cui investire con l’obiettivo di migliorare il benessere individuale e l’intera comunità, 
favorendo il piacere di leggere, la coesione e la partecipazione sociale e stimolando lo sviluppo del 
pensiero critico della cittadinanza. 
L’Istituto avrà quindi l’obiettivo di rendere la lettura accessibile, in particolare in contesti di fragilità e 
marginalità e per questo si impegna ad agire per allargare la base dei lettori e lettrici abituali e 
consolidare le abitudini di lettura, per avvicinare alla lettura i “non lettori”, i nuovi cittadini, rivolgendo 
una particolare attenzione agli ambiti in cui si registra un basso livello di partecipazione culturale. 
Per perseguire tali obiettivi, l’Istituto promuove principalmente, attraverso la Biblioteca d’Istituto e 
le/gli insegnanti, la lettura ad alta voce nelle classi, le letture con laboratori anche per le classi della 
scuola dell’infanzia, le attività di promozione della lettura attraverso la partecipazione a contest e 
concorsi, la creazione di progetti d’Istituto, gli incontri con autori e/o illustratori ed il prestito di libri. 
 
 
Punto 18 all’ODG: Finanziamenti acquisiti; 
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La DS illustra i finanziamenti acquisiti nell’ambito delle attività Scuola 4.0 con il progetto STEM per la 
digitalizzazione della didattica; la scuola risulta in graduatoria per l’assegnazione del PON al fine di 
migliorare gli ambienti di apprendimento delle sezioni scuola dell’infanzia. La scuola invece non risulta 
tra le assegnatarie del finanziamento del PON Estate. Alcune attività verranno realizzate, con impegno 
di spesa entro il 15 settembre, attraverso il PON EDU GREEN deliberato nei precedenti CDI. Grazie a 
questi finanziamenti verrà attivato un percorso di insegnamento di uno strumento musicale digitale 
ed il laboratorio L2 (Spagnolo) per la scuola secondaria.  
 
Il Segretario Alice Cetorelli si assenta alle ore 11:00 per impegni lavorativi, continua la verbalizzazione 
il Vicepresidente Margherita Gentile  
 
La Consigliera Laura Palombi lascia la riunione del CDI alle ore 11.02 
 
 
Punto 19 all’ODG: Variazioni e Radiazioni al bilancio: elenco; 
 
La Dott.ssa Bagni, in sede di discussione del CDI, trasmette i seguenti documenti contabili e li illustra 
al CDI: 
1) Elenco radiazioni residui attivi, per l’importo di € 904,96 afferenti il mancato utilizzo delle risorse 
erogate dalla Regione Lazio per il Progetto C.A.A. per l’anno scolastico 2021/22 con relativa 
restituzione; 
2) Elenco radiazioni residui passivi, per l’importo complessivo di € 1.836,91 afferenti n. 4 attività 
progettuali ovvero quella relativa ai fondi ex art.58 del DL. 73/2021, quella relativa al Progetto Stop 
al Bullismo ed alle violenze, nonché del PON9707 c.d. Piano Estate 2021 per i moduli 10.1.1A e 
10.2.2 A; per le prime due schede progettuali i fondi sono stati reinseriti nella disponibilità del corrente 
anno scolastico, per l’ultima invece sono state effettuate rettifiche relativamente ai compensi da 
erogarsi da qui a breve per la conclusione dell’attività; 
3) La variazione n. 20 sottoposta a delibera del CDI con riguardo alle risorse erogate dall’Associazione 
culturale YuLan per l’importo complessivo di € 13.000,00 e per le quali si è proposta la relativa 
distribuzione, per fronteggiare le spese dell’anno corrente con particolare attenzione al facchinaggio 
tenutosi in occasione dell’inizio dei lavori strutturali dell’Istituto; 
4) Elenco variazioni effettuate dalla data dall’ultimo CDI tenutosi nel mese di giugno 2022 ad oggi per 
un totale di € 17.638,27. Trattasi di risorse che sono pervenute o in dirittura di arrivo, alcune delle 
quali finalizzate ai sensi delle direttive ministeriali. 
 

Delibera n. 53 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la variazione al programma annuale n. 20 “Variazione 
per contributo utilizzo locali come da Convenzione prot.4680 del 16/06/22 - complessivo € 
13.000,00 solo su entrate” e relativa assegnazione delle risorse sui relativi capitoli di spesa. 
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Delibera n. 54 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità le radiazioni residui attivi e passivi come trasmessi 
dalla Dott.ssa Bagni 

 
 
Punto 20 all’ODG: Pon wireless e Pon Digital Board 
 
La DS relaziona il CDI sugli sviluppi e aggiornamenti del Pon wireless e Pon Digital Board 
 
 
- Varie ed eventuali 
 
La DS relaziona il CDI sul progetto di accordo con l’Associazione Europa InCanto e in particolare indica 
come abbia fatto presente la necessità che le famiglie non sia gravate dai costi per l’acquisto dei libri 
e dei biglietti di partecipazione all’evento musicale finale.  
 
Il Consiglio termina alle ore 11.30 del 07/09/2022. 
 
Il Segretario Verbalizzante 
 
 
Il Vicepresidente 
 
 
 
Il Presidente 
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