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Verbale n° 14 del Consiglio di Istituto del 10/09/2018 

 
Il giorno 10 settembre 2018 alle ore 16.30, presso i locali di via Spinetoli 96, si riunisce il Consiglio di Istituto 
dell’I.C. “San Vittorino-Corcolle” con il seguente O. d. g.: 
 
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2) Ratifica eventuali Consiglieri decaduti e surroga nuovi  Consiglieri; 
3) Orari di funzionamento dell’Istituto per l’a.s. 2018/19; 
4) Organizzazione attività parascolastiche/extrascolastiche, viaggi e visite di istruzione; 
5) Approvazione PTOF aggiornato; 
6) Elezione due genitori membri del Comitato di valutazione docenti;  
7) Varie ed eventuali. 
 
 
Vista l’assenza dei Consiglieri Penna e Cesare, rispettivamente Presidente e Vice Presidente, la DS si 
propone in qualità di Presidente della seduta. I consiglieri accettano. 
 
La DS Dott.ssa Biafora accerta la legittimità della seduta (necessaria la presenza di almeno 8 membri):  

 risultano assenti giustificati le sig.re Penna, D’Eramo, Pasquariello, e il sig. Cesare 

(componentegenitori).

 risulta assente ingiustificata la sig.ra Pagnottella (componente genitori)  
 
E’ invitata alla seduta la DSGA sig.ra Boccia. 
 
Si attende quindi l’arrivo del consigliere Sanna e alle ore 17:00 la DS dichiara aperta la seduta, chiedendo al 

Consigliere Tiberia di stilare il verbale. Sono presenti all’apertura della seduta i consiglieri Biafora,  

Prudenzano, Sanna, Di Donato, Tiberia, Fiorani, Monti, De Stefano. 

 

Punto n.1 dell’O.d.G - Lettura e approvazione verbale seduta precedente  
Il consigliere Fiorani procede alla lettura del verbale n° 13 del 02-07-2018. Il Consiglio di Istituto approva 
all'unanimità. 

 

Punto n.2 dell’O.d.G – Ratifica eventuali Consiglieri decaduti e surroga nuovi  Consiglieri  
Viste le dimissioni del Consigliere Sanguigni, componente genitori, Che sarebbe comunque decaduta, la Ds 
comunica  che si è provveduto alla surroga di un nuovo Consigliere, individuando la sig.ra Pagnottella 
Federica. Tuttavia, ad oggi, non è pervenuta alcuna comunicazione di accettazione dell’incarico. 
 
 

Punto n.3 dell’O.d.G – Orari di funzionamento dell’Istituto per l’a.s. 2018/19 
 
La D.S. comunica che il Collegio dei Docenti ha proposto che le classi seguano il regolare orario di frequenza 
fin dal subito, da lunedì a venerdì, tranne che per le prime classi della Scuola Primaria e Secondaria per le 
quali, solo nel giorno 17 settembre, venga stabilito l’ingresso alle ore 9.00. Per la Scuola dell’Infanzia, il 
Collegio ha proposto di concordare tra docenti e famiglie una flessibilità oraria che, solo per le prime due 
settimane, coinvolga sia i vecchi che i nuovi iscritti. 

 
DELIBERA n°74 

 
Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva la proposta del Collegio dei Docenti che prevede la seguente 
organizzazione: 
- orario delle attività didattiche: da lunedì a venerdì per tutto l’anno scolastico secondo i tempi scuola 

previsti dal PTOF; 
- ingresso alle ore 9.00 e uscita regolare per le classi prime della Scuola Primaria e Secondaria nel 

giorno 17 settembre 2018; 
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- orario regolare per tutte le altre classi della Scuola Primaria e Secondaria già dal primo giorno di 
lezioni; 

- orario flessibile, per le prime due settimane di attività, per le sezioni della Scuola dell’Infanzia. 
 
Visto il calendario scolastico a.s. 2018-19, il quale prevede la sospensione dell’attività didattica nei giorni 2 
novembre 2018 e 26 aprile 2019, la DS propone al Consiglio di Istituto di deliberare, per quei giorni, anche  
la chiusura degli uffici di segreteria, per una ottimizzazione del servizio in giornate in cui l’attività didattica è 
sospesa.  In merito è stato sentito il parere del personale interessato, che ha dichiarato piena disponibilità a 
presentare domanda di ferie/recuperi compensativi per quei giorni. 
Inoltre, è stato proposto al personale ATA di articolare l’orario di servizio del periodo estivo (mesi di luglio e 
agosto) su sei giorni (dal lunedì al sabato) anziché su cinque giorni (dal lunedì al venerdì). Su questo 
argomento l’esito è stato di perfetta parità nella scelta delle due opzioni. Pertanto, ricordando che la 
competenza in merito al funzionamento spetta al Consiglio di Istituto, la DS rimanda la decisione di 
deliberare a tale Organo.  Tuttavia i Consiglieri, trattandosi di decisione che insiste su interessi che 
riguardano la sfera personale degli interpellati, decide per il sorteggio. Si procede alla preparazione delle 
due opzioni secondo quanto segue: 
- opzione 1: articolazione orario ATA su 5 giorni lavorativi a settimana per 12 mesi, con 28 giorni di ferie; 
- opzione 2: articolazione orario ATA su 5 gg lavorativi per 10 mesi e 6 gg lavorativi per i 2 mesi estivi, con 

32 giorni di ferie. 
Il consigliere De Stefano procede all’estrazione. Viene estratta l’opzione 1: articolazione orario su 5 giorni 
lavorativi a settimana per 12 mesi, con 28 giorni di ferie.  
Infine, la DS informa che ai sensi del DPR 209/1987 art 36 comma 3, e del Contratto Collettivo Decentrato 
Provinciale sulla scuola del 21/11/98, il personale ATA ha espresso la volontà di proporre la chiusura della 
scuola nei seguenti giorni prefestivi durante la sospensione dell’attività didattica: 
- 24 e 31 dicembre 2018; 
- 14 agosto 2019. 
 

DELIBERA N° 75 
il Consiglio di Istituto, valutata l’assenza di pregiudizio all’utenza e al fine di ottimizzare il servizio, 
all’unanimità delibera quanto segue: 
- funzionamento dell’Istituto per l’a.s. 2018-19 su 5 gg a settimana (dal lunedì al venerdì secondo i vari 

tempi-scuola previsti dal PTOF); 
- articolazione orario di servizio del personale ATA su 5 giorni lavorativi a settimana (dal lunedì al 

venerdì per 12 mesi con 28 giorni di ferie); 
- chiusura dell’Istituto nei giorni 02 novembre 2018 e 26 aprile 2019 (durante la sospensione delle 

lezioni per adattamento calendario scolastico);  
- chiusura dell’Istituto nei gg prefestivi 24 e 31 dicembre 2018, 14 agosto 2019 (periodi di sospensione 

dell’attività didattica). 
 

 

 
Punto n.4 dell’O.d.G – Organizzazione attività parascolastiche/extrascolastiche, viaggi e visite di 
istruzione 
 
Visti i diversi tempi di convocazione di Collegio Docenti e Consiglio di Istituto, e al fine di non ritardare 
l’avvio delle attività di cui al punto in esame, la Ds propone di delegare al Collegio Docenti la relativa 
delibera.  
 

DELIBERA N° 76 
Il Consiglio di Istituto all’unanimità delega al Collegio Docenti la delibera sull’organizzazione delle attività 
parascolastiche/extrascolasitche e dei viaggi/visite di istruzione 
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Punto n.5 dell’O.d.G – Approvazione PTOF aggiornato 
 
La Ds chiede ai Consiglieri se abbiano preso visione del PTOF aggiornato e se abbiano dei suggerimenti su 
eventuali integrazioni. Nessuno dei Consiglieri ha delle osservazioni da porre. 

 

DELIBERA n°77 
 
Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva il PTOF aggiornato con tutti gli allegati che ne costituiscono 
parte integrante e che sarà pubblicato sull’apposita pagina del sito della scuola. 
 
 
 

Punto n.6 dell’O.d.G – Elezione due genitori membri del Comitato di valutazione docenti 
La DS ricorda che la nomina di 1 dei 3 docenti membri del “Comitato di valutazione docenti” spetta al 
Consiglio di Istituto. Nella prossima seduta del Collegio dei Docenti, prevista per il giorno 12 settembre 
2018, il CdD nominerà due tra i docenti  che presenteranno la propria candidatura. Si decide che sia il terzo 
docente che i due genitori saranno nominati dal Consiglio di Istituto nel corso della prossima seduta. La DS 
suggerisce a tutti i consiglieri di leggere i criteri per la valutazione dei docenti stabiliti dal Comitato uscente 
e pubblicati sul sito istituzionale della Scuola. 
 

 
Punto n.7 dell’O.d.G – Varie ed eventuali. 
La DS comunica che sono iniziati i sopralluoghi da parte dei tecnici del Municipio  per lavori di 

manutenzione orinaria e straordinaria. Inoltre, per il giorno 11 settembre alle ore 14:00, è fissato un 

incontro tra il Comitato di Quartiere, la Dirigente Scolastica, il Comitato dei Genitori e i rappresentanti del 

Municipio. Tra i punti all’OdG c’è la “costruzione delle aule aggiuntive nel plesso di via Cantiano e il nuovo 

edificio per la Scuola Secondaria di I grado”. 

 

 

Non essendoci null’altro da deliberare, alle ore 19.00 la DS dichiara sciolta la seduta 
 

 

Roma, 10/09/2018 
 
 

 

Il segretario 

 
 
 

 

Il Presidente 
  

F.to Ins.Maria Francesca Tiberia 

  
F.to dott.ssa Caterina Biafora 
 

 
 
 
 

 
 


