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Verbale n° 19 del Consiglio di Istituto del 06/10/2015 

Il giorno 6 ottobre, alle ore 17,00, presso i locali di Via Spinetoli n.96, si è riunito il Consiglio di 

Istituto dell’I.C. “San Vittorino-Corcolle” con il seguente O.d.g.: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Variazioni al Programma Annuale 

3. Destinazione contributo volontario del nuovo anno finanziario 

4. Rettifica POF 2015-2016 

5. Organico di potenziamento 

6. Tempo scuola a.s. 2016-2017 

7. Carta dei Servizi 

8. Relazione periodica D.S. 

9. Varie ed eventuali. 

Risultano assenti giustificati i Sig.ri: Cerilli Maria Teresa (genitore), Felici Cinzia (docente), Medici 

Ileana (docente), Francone Anna Maria (docente). Risulta assente ingiustificato (seconda assenza 

non giustificata) Cugini Fabio (genitore). 

E’ invitato a partecipare il D.S.G.A. 

Presiede il Consiglio la sig.ra Penna Simonetta chiamando a fungere da segreteria la sig.ra 

Sanguigni Silvia. Una volta verificata la presenza del numero legale si da’ inizio alla seduta alle ore 

17,10. 

 

Punto n.1 O.d.g. – lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 

Il D.S. legge il verbale della seduta precedente, datato 08/09/2015. Che si approva all’unanimità. 

Nel leggere il verbale precedente il D.S. ricorda che in questa seduta si dovrebbe integrare il fatto 

che, con riferimento all’assicurazione integrativa valutata nella scorsa seduta, era stato già stabilito 

che qualora non fosse stato raggiunta la quota del 95% dei paganti, la stessa fosse nominativa. 

 

Punto n.2 O.d.g. – Variazione al Programma Annuale 

La D.S.G.A. illustra le voci indicate nel modello “Elenco variazioni al Programma Annuale” 

relativamente al periodo 19/06/2015-06/10/2015, esercizio finanziario 2015, che si allega alla 

presente (All.1) 

Con riferimento alla voce n.14 (Contributo per progetto “Più tempo per crescere”) concernente il 

centro estivo estate 2015, viene specificato che l’importo di €5.500,00 stanziato dal Comune di 

Roma deve essere suddiviso in €4.000,00 destinati all’ente organizzatore e €1.500,00 da destinare 

per acquisto materiale didattico necessario. Detto importo deve essere rendicontato entro il 

30/11/2015. 

Con riferimento alla voce n.16 (Maggior versamenti genitori per contributo volontario ed 

assicurazione) il D.S.G.A. informa che l’importo di €3.312,90 è da imputarsi alle quote ricevute da 

Gennaio ad Agosto 2015; di tale importo €850,00 risulta essere quota assicurativa. 

Il CdI chiede che quest’ultimo importo venga accantonato come fondo per nuova stipula 

assicurativa. 

con delibera N.62 

 il CdI approva all’unanimità la variazione al Programma Annuale presentato ed allegato, 

nonché le osservazioni relative alla voce n.16, sopra riportate. In tale delibera si ribadisce 

che si il numero dei paganti la quota assicurativa è inferiore al 95%, la polizza sarà 

nominativa. 

 

Punto n.3 O.d.g. – Destinazione contributo volontario nuovo anno finanziario 

Il D.S. informa il Consiglio circa la richiesta di alcuni docenti dell’Istituto Comprensivo di voler 

deliberare, come già per lo scorso anno, a favore del “lascito” di parte del contributo volontario per 

l’acquisto di n.1 scheda per singolo docente necessaria per l’uso delle fotocopiatrici presenti nei 

plessi. La cifra stimata per detto acquisto è di €500,00 ca. calcolata sulla base del numero (100) 

docenti del precedente anno scolastico (2014-2015) ed avendo ogni scheda un costo di €5,00. 

L’importo verrà attribuito al nuovo esercizio finanziario (gennaio-dicembre 2016). 
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La quota restante del contributo volontario verrà attribuita ad ogni singolo Plesso scolastico e 

grado d’Istruzione sulla base di quanto verrà versato dalla popolazione scolastica. L’importo così 

suddiviso sarà dettagliato nelle note contabili. 

con delibera N.63 Il C.d.I approva all’unanimità. 

 

Punto n.4 O.d.g. – Rettifica POF 2015-2016 

Il D.S. dichiara che il file “Pof 2015-2016” inviato come allegato alla convocazione del C.d.I. del 

01/07/2015 in visione ai consiglieri per eventuale approvazione in seduta è “errato” nella parte 

normativa che la stessa identifica nelle ore settimanali della cattedra di Lettere previste nella 

scuola Secondaria di I grado  previste in n.10 (pag.32 del file Pof). Prosegue, poi, nel dire che la 

normativa contemplata nel D.M. 37/2009 (ivi allegato n.2) prevede un quadro orario settimanale, 

per suddetta cattedra, di n.9 ore e n.1 ora quale “Approfondimento in materie letterarie”. La 

docente Versace afferma che, nonostante la dichiarazione del D.S., il file Pof 2015-2016 è lo 

stesso che il Collegio dei Docenti ha visionato ed approvato in data 30/06/2015 e proposto al CdI 

in data 01/07/2015 il quale con delibera n.50, così come riportato nel verbale n.16 del CdI del 

01/7/2015, lo adotta. E’, dunque, “superfluo” e sbagliato presentare e provvedere alla rettifica del 

Pof 2015-2016. In merito a tale seduta del Collegio dei Docenti nella discussione emerge che 

durante la stessa il Pof non è stato letto in ogni sua parte quindi il D.S. afferma che non si può aver 

la certezza che il file approvato fosse quello che stava sul sito o quello contenente la dicitura “10 

ore di italiano”. In tal senso lo stesso D.S. afferma che è la sua parola vs quella dei docenti 

presenti a questa seduta del CdI. Continua la docente Versace affermando che nello stesso D.M. 

37/2009 è scritto che le istituzioni didattiche si avvalgono dell’esercizio dell’autonomia didattica ed 

organizzativa prevista nel DPR 275/99.  

La discussione, a questo punto, verte anche sulla questione dell’assegnazione dei docenti alle 

classi. Il Pof 2015-2016 (pag.36) al paragrafo “Criteri di Assegnazione docenti alle classi” (di cui 

viene data lettura dalla consigliera Sanguigni) recita: 

“I docenti saranno assegnati: - nelle classi iniziali per continuità nella sezione con team docente – 

nelle classi intermedie per continuità sulla sezione a meno che non ci siano motivazioni educative 

e didattiche che rendano opportune la discontinuità e, sentite le proposte dei docenti interessati”. 

L’assegnazione dei docenti attuata dal D.S. nell’a.s. 2015-2016 non tiene in considerazione tali 

criteri. 

Il D.S. afferma che secondo il Dlgs 150/2009 è il Dirigente Scolastico che assegna i docenti alle 

classi motivando l’eventuale discostarsi dai criteri stabiliti dal CdI che, dichiara ancora, non sono 

vincolanti. In risposta la docente Versace illustra e da lettura di “riferimenti normativi: artt.7,10,396 

del Dlgs 297/94, art.6 comma 2 lett.h) ed i) del CCNL 200-2009” (ivi Allegato n.3). 

Il D.S. dichiara che il Dirigente Scolastico ha il potere e dovere di attuare o di non attuare le 

delibere degli organi collegiali se lo reputa in contrasto con la legge e ribadisce che il D.M. 37/2009 

stabilisce che ogni classe di scuola secondaria di I grado deve avere la cattedra di Lettere di n.9 

ore e n.1 ora di Approfondimento in materie Letterarie. 

La docente Santomaggio fa presente che tale normativa è ormai superata visti anche gli esiti 

negativi del periodo in cui è stata attuata. Continua nel dire che nella scuola si è sempre operato 

secondo l’orario delle 10 ore di cattedra di Lettere senza mai “nuocere” gli alunni e garantendo, 

sempre, la presenza dello stesso docente per tutte le 10 ore nelle classi III e, questo, a maggior 

tutela degli alunni e dell’insegnamento.  

Dopo ampio dibattito il D.S. chiede sia approvata la “rettifica normativa” al Pof 2015-2016 già 

deliberato ed adottato affermando che se un organo collegiale delibera in termini contrari alla 

normativa lei, comunque, applica quest’ultima. 

La docente Versace e la consigliera Bella chiedono cosa accadrebbe in caso di voto contrario ed il 

D.S. risponde che comunque mantiene l’attuale orario di cattedra di Lettere e l’assegnazione dei 

docenti già avvenuta. Afferma, inoltre, che il prossimo POF - PTOF sarà da lei stessa visionato 

pagina per pagina e poi inserito sul sito dell’Istituto.  

La docente Versace dichiara che secondo lei non ha senso, a questo punto, presenziare alle 

riunioni del CdI e sottolinea che il POF già deliberato dal CdI deve essere adotttato così come 

“votato”. 
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Il CdI prende nota dell’errore normativo indicato dal D.S. e che i docenti De Cinti, Versace e 

Santomaggio dichiarano che il Pof 2015-2016 è quello deliberato nella seduta del Collegio Docenti 

del 30/06/215; lo stesso decide di non deliberare in merito al punto n.4 dell’O.d.g. del 06/10/2015. 

 

Alle ore 19,00 la docente Versace lascia l’aula. 

 

Punto n.5 O.d.g. – Organico di potenziamento 

Il D.S. informa che la L.107/2015 prevede l’assunzione, di un numero oltre 100.000 docenti con 

contratto a T.I., suddivisa in n.4 fasi (0-A-B-C-D). Per quanto concerne la fase C questa verrà 

attuata a novembre con l’organico di potenziamento (per la scuola Primaria-Secondaria I grado e 

Sostegno). Già dalla prossima settimana le scuole devono inserire su piattaforma le proprie 

necessità. Dal collegio docenti sono stati individuati ordini di priorità. Si prevede un 

potenziamanmeto da n.3 a n.8 docenti in base al n.° di alunni ma non è possibile sapere se 

effettivamente arriveranno detti docenti né su quali classi di concorso (Primaria o Secondaria). 

Le priorità stabilite, di cui, sopra, sono: 

1- Potenziamento linguistico (Lingua straniera-inglese) 

2- Potenziamento Umanistico (Italiano- BES) 

3- Potenziamento Motorio 

4- Potenziamento Artisitco-Musicale 

5- Potenziamento Scientifico 

6- Potenziamento Laboratoriale 

Il D.S. specifica che il potenziamento viene dato per attività curriculare e supplenze. 

con delibera il C.d.I. N.64 approva all’unanimità. 

 

 

Punto n.6 O.d.g. – Tempo scuola dall’a.s.2016-2017 

Il D.S. informa che nel POF Triennale andrà indicato il tempo scuola adottato dall’I.C. San 

Vittorino-Corcolle. 

Per quanto concerne la scuola materna risultano: 

- N.3 classi a tempo pieno 

- N.4 classi a tempo modulo 

La docente De Cinti chiede la parola e spiega che nel corrente anno scolastico il D.S. non ha 

mantenuto la continuità dei docenti sulla classe. Il D.S. ribadisce, come prima, che l’assegnazione 

dei docenti è di sua competenza e che la continuità è stata mantenuta in tutte le classi per tutte le 

materie fondamentali provvedendo ad assegnare docenti stabili per le discipline importanti anche 

alle classi che per anni non ne avevano avuti. 

 

Alle re 19,10 il consigliere Ghilardi lascia l’aula.  

 

con delibera N.65 

In merito al tempo scuola materna il CdI approva all’unanimità N.4 classi a Tempo Pieno e 

N.3 classi a Tempo Modulo 

anche in considerazione delle richiesta e necessità della popolazione scolastica e del territorio. 
 

Alle ore 19,15 la docente De Cinti lascia l’aula. 
 

Tempo scuola Primaria Spinetoli in uso: 

- Tutto il corso A-D-E   Tempo Pieno 

- Tutto il corso B e classe IV C  Tempo Modulo 

Tempo scuola Primaria S. Vittorino in uso: 

- Classi I-III-IV-V sezione U per l’anno scolastico 2015-2016 n.38 settimanali. 

Il D.S. spiega che tale tempo scuola ottenuto negli anni precedenti dopo la messa in funzione 

della refezione scolastica avrà una conclusione “naturale” con l’uscita dalla primaria dell’attuale 

classe V. e dall’a.s. 2016-2017 non sarà più possibile usufruire di tale orario che passerà alle 

n.40 ore settimanali con termine delle lezione, il venerdì, alle ore 16,30. I consiglieri prendono 
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atto della possibilità espressa dal D.S. di formare, per l’a.s. 2016-2017, n.2 classi prime alla 

scuola elementare Plesso di San Vittorino con un minimo di iscritti, per ciascuna classe, di n.15 

alunni. A tal proposito il consigliere Di Donato chiede sé è possibile far partire una classe a 

Tempo Modulo. Dopo un’attenta analisi della richiesta, valutati i pro ed i contro,  
 

con delibera N.66 il CdI all’unanimità si esprime a favore del tempo scuola primaria 

Spinetoli come già in uso nel corrente anno scolastico e 
 

 con delibera N.67 per la primaria di San Vittorino il CdI si pronuncia all’unanimità a 

favore del tempo pieno a n.40 ore settimanali dall’a.s.2016/2017 ed alla formazione di n.2 

classi prime con un numero minimo di 15 iscritti cadauna. 

 

Punto n.7 O.d.g. – Carta dei Servizi 

Il CdI con delibera N.68 approva all’unanimità il file allegato alla convocazione 

Prot.N.4331/A26 del 30/09/2015, già accettato dal collegio dei Docenti del 24/09/2015 ed in 

visione sul sito dell’Istituto Comprensivo in “Area docenti”. 

Il file non viene letto in questa seduta. 

 

Alle ore 19,35 il consigliere Prudenzano lascia l’aula. 

Verificato, da parte del Presidente, il numero legale dei consiglieri, si procede con l’Od.g. 

 

Punto n.8 O.d.g. – Relazione periodica D.S. 

Il punto n.8 viene rinviato alla prossima seduta dal CdI per “questione di tempo”. 

 

Punto n.9 O.d.g. – varie ed eventuali 

Il D.S. illustra: 

1- Il 5 ott. u.s. è stato eseguito sopralluogo in Via Spinetoli dai Carabinieri del NOE (Nucleo 

Operativo Ecologico) per verificare la presenza e lo stato della guaina “lasciata” dalla ditta 

esecutrice dei lavori di manutenzione. Dopo il soprallugo il D.S. ha consegnato agli stessi la 

documentazione in suo possesso. Sarà il NOE ad occuparsi del recupero di detto 

materiale. 

2- La necessità di individuare un nuovo RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione e 

Protezione) come previsto dal Dlgs. 81/08 e per questo è stato posto sul sito dell’istituto 

alla voce “Bandi di gara” il “Decreto per scelta del contraente RSPP”. 

3- Il D.S. propone di inserire sul sito web della scuola le convocazioni per le sedute del CdI 

fermo restando l’invio a mezzo mail ad ogni consigliere. Il CdI approva all’unanimità. 

4- Il D.S. informa circa la stipula con la Fusion Trade per l’assistenza PC. 

5- Informa dell’avvenuto acquisto di N.3 PC ad uso della segreteria e della “restituzione” dei 

N.2 PC al laboratorio di informatica di Via Spinetoli. 

6- Connessione ADSL. Il D.S. informa che al momento il Comune di Roma “concede” la linea 

ADSL solo al Plesso di Via Spinetoli. Per quanto concerne Via Cantiano e tutto il Plesso di 

San Vittorino, si attendono i fondi PON che ammontano a ca €18.000,00 

7- Il D.S. informa che la L.107/2015  prevede l’istituzione di un nuovo “Comitato di 

valutazione” docenti che deve essere costituito da: 

- N.3 docenti di cui n.2 nominati dal Collegio Docenti 

- N.2 genitori  

- N.1 membro esterno inviato dall’USR 

- Il D.S. che lo presiede 

Il compito del comitato di valutazione, spiega il D.S., è elaborare i criteri di valutazione su cui il 

D.S. dovrà basarsi per assegnare un “bonus” premiale ai docenti; esprimere il proprio parere sul 

periodo di prova e di formazione del docente e la valutazione sul servizio da parte dei docenti che 

lo richiedono. I consiglieri propongono che i membri del comitato (docenti e genitori) vengano 

“scelti” su apposita lista di candidatura. Vista la delicatezza dell’argomento si rimandano eventuali 

decisioni anche perché, dichiara il D.S., finché non arriva il membro esterno non si può “dar vita” al 

comitato. 
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8- Il D.S. chiede se in merito al centro estivo organizzato tra giugno e luglio nei locali scolastici 

vi siano lamentele. Nessuno dei presenti ha qualcosa da dichiarare. 

9- Il D.S. informa che come da comunicazione del Municipio VI di Roma, la palestra del 

Plesso di via Spinetoli è di proprietà degli Enti locali; ciò significa che la scuola può solo 

esprimere parere circa l’affidamento dei locali, ma può notificare eventuali danni subiti. 

10-  Il D.S. informa di aver ricevuto un’offerta dallo Studio di Neuropschimotoria/Logopedia 

della dottoressa Silvia Moschella la quale si rende disponibile, a titolo gratuito, ad offrire la 

sua consulenza ed orientamento in Neuropsichomotoria e Logopedia alle famiglie e docenti 

degli alunni frequentanti l’intero Istituto Scolastico per n.2 ore settimanali presso i locali di 

Via Spinetoli. Il CdI approva all’unanimità. 

 

Il Consiglio d’Istituto termina alle ore 20,14. 

 

 

Roma, lì 06/10/2015 

 

Il Segretario         Il Presidente 

F.to Silvia Sanguigni          F.to Simonetta Penna 

 

 

 

 

 

 

 

 


