
1 

 

Verbale n° 19 del Consiglio di Istituto del 25/06/2019 

 
Il giorno 25 giugno 2019 alle ore 17.30, 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) Variazioni al Programma Annuale 
3) Fondi comunali per Piccola Manutenzione 2019 
4) Calendario Scolastico a.s. 2019-20 
5) Orari di funzionamento dell’Istituto nell’a.s. 2019-20 
6) Modifiche al Regolamento per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione  
7) Approvazione modifiche al PTOF e i suoi allegati  
8) Criteri di ammissione alla scuola dell’Infanzia 
9) Varie ed eventuali 
 
Il Presidente accerta la legittimità della seduta (necessaria la presenza di almeno 8 membri):  

 risultano assenti giustificati le sig.re D’Eramo e Prudenzano (componente genitori),

 risultano assenti ingiustificati il Sig. De Stefano (componente ATA) e la sig.ra Pagnottella 
(componente genitori).  

 
E’ invitata alla seduta la DSGA sig.ra Boccia. 

 
Punto n.1 dell’O.d.G - Lettura e approvazione verbale seduta precedente  
La Dott.ssa Biafora procede alla lettura del verbale n° 18 del 15-04-2019. Il Consiglio di Istituto approva 
all'unanimità. 

 

Punto n.2 dell’O.d.G – Variazioni al Programma Annuale  
La DSGA Boccia precisa che più che di una variazione si tratta di una rettifica alla variazione approvata 
nella precedente seduta del Consiglio, in quanto la Scuola Polo per la formazione dell’Ambito 4 ha 
modificato la determina di assegnazione di fondi destinati alla formazione per il nostro Istituto. Tali 
fondi, piuttosto che € 1.978,14, sono stati rideterminati in € 2531,56. 
Pertanto con  
 

Delibera n° 96 
il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la rettifica alla variazione in entrata al Programma 
Annuale e.f. 2019, in quanto i fondi per la formazione, provenienti dalla Scuola Polo per la Formazione 
dell’Ambito 4, ammontano ad € 2531,56 invece che € 1.978,14. 
 

 

Punto n.3 dell’O.d.G – Fondi comunali per Piccola Manutenzione 2019 
 
Anche quest’anno l’amministrazione di Roma Capitale assegna agli Istituti Comprensivi un fondo di un 
massimo € 10.000,00 per piccola manutenzione ordinaria. La somma spettante al nostro Istituto verrà 
calcolata dal Comune in base a diversi parametri, la scuola deve però farne richiesta tramite delibera del 
Consiglio di Istituto.  

DELIBERA n°97 
il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera la richiesta dei fondi per piccola manutenzione ordinaria di 
cui alla Circolare del Comune di Roma prot. QM20190015670 del 13/05/2019,  finalizzati al seguente 
elenco (solo indicativo e non esaustivo) di interventi: sostituzione di lampade, plafoniere e lampadari; 
riparazione/sostituzione di interruttori elettrici e/o verifiche di guasti ai quadri elettrici; riparazione / 
sostituzione di maniglie, serrature, cerniere, avvolgibili, serrande varie; sostituzione di vetri rotti; 
riparazione / sostituzione di apparati e impianti igienico-sanitari; piccole opere murarie (fissaggio di 
arredi alle pareti); ripristino di piccole porzioni di pavimenti / rivestimenti/linoleum, pannelli 
controsoffitti; interventi su serrature, porte e maniglioni antipanico; sostituzione vetri; riparazione 
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tombini nei giardini dei plessi, manutenzione grondaie e tombini, sfalcio erba, riparazione impianti 
citofonici e di condizionamento, piccoli traslochi di arredi e attrezzature. 
 
  
 

Punto n.4 dell’O.d.G – Calendario Scolastico a.s. 2019-20 
Da calendario scolastico regionale l’inizio dell’A.S. 2019-20 è previsto per lunedì 16 settembre, mentre 
l’ultimo giorno di lezione sarà lunedì 8 giugno, sia per la primaria che per la secondaria, mentre la scuola 
dell’infanzia terminerà il 30 giugno. 
Le vacanze di Natale sono previste dal 23 dicembre – 6 gennaio (inclusi), mentre la chiusura pasquale sarà 
dal 9 al 14 aprile (inclusi). Come già avvenuto in passato la DS e il Collegio Docenti  propongono di non 
anticipare l’apertura dell’anno scolastico per evitare possibili problemi con i servizi accessori (mensa e 
trasporti in primis). Il collegio dei docenti propone un unico giorno di sospensione delle lezioni nella 
giornata del 1 giugno, garantendo quindi . 

 
DELIBERA n°98 

Visto il PTOF e le esigenze dell’utenza, il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera il seguente 
adeguamento al calendario scolastico per l’a.s. 2019-20: 
- inizio lezioni 16 settembre 
- termine lezioni 8 giugno (primaria e secondaria) 
- termine lezioni 30 giugno per la scuola dell’infanzia 
- sospensione lezioni per vacanze di Natale dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 
- sospensione delle lezioni per vacanze di Pasqua dal 9 al 14 aprile 
- sospensione delle lezioni nella giornata del 1 giugno 
garantendo comunque n°172 giorni di attività didattica (funzionamento su 5 giorni la settimana):  
  
 
 
  

Punto n.5 dell’O.d.G – Orari di funzionamento dell’Istituto nell’a.s. 2019-20 
Poiché nei mesi estivi il personale ATA deve comunque lavorare, anche se con intensità minore rispetto ai 
periodi di lezione, la DS, per una ottimale organizzazione e svolgimento del servizio, ha proposto a tutto il 
suddetto personale un sondaggio (prot.n° 3963 del 21/06/2019). A seguito delle risposte ricevute dai 10 
dipendenti su 20 che si sono espressi, propone la seguente forma organizzativa, preferita dalla maggioranza 
degli interpellati:  
- 5 giorni a settimana (LUN/VEN) per 10 mesi, ovvero da settembre a giugno, con inizio lezioni h 8.00-8.15-
8.30. 
- 6 giorni a settimana (LUN/SAB) per i 2 mesi estivi (luglio e agosto) con apertura h 7.30/8.00. 
Inoltre,  ai sensi del DPR 209/1987 art 36 comma 3, e del Contratto Collettivo Decentrato Provinciale sulla 
scuola del 21/11/98,,la DS propone la chiusura dell’istituto nel giorno di sospensione delle lezioni (1 giugno 
2020) e nei prefestivi (ossia sabati di luglio e agosto 2020, 24 dicembre 2019, 31 dicembre 2019, 14 agosto 
2020), ai fini di una ottimale organizzazione del servizio e considerato che nessuno ne avrà nocumento, in 
quanto storicamente nei periodi estivi e nei giorni di “ponte” né l’utenza nè il personale  necessitano di 
servizi amministrativi. 

 
DELIBERA n°99 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva il seguente orario di funzionamento dell’IC: 
- 5 giorni a settimana (LUN/VEN) per 10 mesi, ovvero da settembre a giugno, secondo i vari tempi-

scuola previsti dal PTOF, 
- 6 giorni a settimana (LUN/SAB)  dalle ore 7.30 per i 2 mesi estivi (luglio e agosto), 
- chiusura dell’Istituto nel giorno 1 giugno 2020 (durante la sospensione delle lezioni per adattamento 

calendario scolastico), 
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- chiusura dell’Istituto nei giorni prefestivi,  ovvero i sabati di luglio e agosto 2020, il 24 e 31 dicembre 
2019 e  14 agosto 2020 (periodi di sospensione dell’attività didattica). 
 

 
 

Punto n.6 dell’O.d.G – Modifiche al Regolamento per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione 
Alla luce di quanto riscontrato in molti casi nell’ultimo biennio in occasione delle uscite didattiche o viaggi 
d’istruzione, ovvero rinunce all’ultimo momento di bambini le cui famiglie, pur avendo consegnato il foglio 
di adesione, poi non versano le quote relative al trasporto tramite autobus con conseguente variazione in 
aumento della quota pro capite, si propone di modificare il regolamento d’istituto affinché 
contestualmente all’autorizzazione i genitori dei bimbi che aderiscono alle iniziative proposte consegnino 
un acconto pari alla metà della cifra presunta per la gita e/o uscita. La raccolta delle quote sarà effettuata 
dal rappresentante di classe. La seconda metà della quota di partecipazione sarà invece versata come 
avvenuto finora, ovvero in prossimità della data di svolgimento dell’attività, secondo quanto indicato dagli 
insegnanti. 
 

DELIBERA n°100 
Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva la seguente modifica al regolamento per le uscite didattiche 
e i viaggi d’istruzione: 
- contestualmente all’autorizzazione di adesione alle uscite didattiche e/o viaggi d’istruzione i genitori 

dei bimbi che aderiscono dovranno consegnare al rappresentante di classe un acconto pari alla metà 
della cifra totale presunta per l’uscita didattica/viaggio. La seconda metà della quota di 
partecipazione sarà invece versata in prossimità della data di svolgimento dell’attività, secondo 
quanto indicato dagli insegnanti. 

 
 
 
Punto n.7 dell’O.d.G – Approvazione modifiche al PTOF e i suoi allegati 
LA DS informa che nella riunione del Collegio Docenti del giorno precedente sono stati discussi ed inseriti 
nel PTOF diversi progetti; di questi non si sa quali verranno effettivamente attivati perché a settembre 
bisognerà individuare i docenti referenti. 
Oltre ai progetti, nel PTOF aa.ss. 2019-22 sono stati inseriti e/o aggiornati: 

- il curricolo verticale per competenze (contenuti dell’attività didattica nella progressione Infanzia-
Primaria-Secondaria I grado), 

- il Funzionigramma (tutti gli incarichi organizzativi su cui si regge la scuola) – per ora sono stati 
deliberati i ruoli che a settembre saranno assegnati ai docenti: rispetto alla versione precedente, in 
esso sono state aggiunte la Commissione PTOF e la Commissione Invalsi per la scuola secondaria, 

- il PAI (Piano annuale inclusività), 
- i criteri per la valutazione del comportamento nella scuola primaria  

 
DELIBERA n°101 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva le seguenti modifiche al PTOF aa.ss. 2019-22 
- aggiornamento del curricolo verticale per competenze,  
- aggiornamento del funzionigramma di Istituto, con inserimento di Commissione PTOF e 

Commissione Invalsi per la scuola secondaria, 
- aggiornamento del PAI (piano annuale inclusività), 
- aggiornamento dei criteri per la valutazione del comportamento nella scuola primaria. 

Tutti i documenti approvati verranno tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale nella pagina del 
PTOF. 
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Punto n.8 dell’O.d.G – Criteri di ammissione alla scuola dell’Infanzia 
La Presidente Penna e la DS Biafora informano il Consiglio delle lamentele di alcuni genitori di Fosso San 

Giuliano a causa della non ammissione alla scuola dell’infanzia dei propri figli, conseguenza, a loro dire dei 

criteri di ammissione e della definizione di territorio e bacino d’utenza deliberati, secondo quanto previsto 

dalle normative vigenti, dal CI nel recente passato. Viene data evidenza di una lettera ricevuta a firma di 

alcuni genitori, che si allega. Si propone di rimandare la discussione circa eventuali modifiche ai criteri di 

ammissione al prossimo Consiglio di Istituto, che sarà eletto nell’autunno del 2019. Viene altresì ribadita 

l’impossibilità di modifica delle graduatorie già pubblicate per l’A.S. 2019-20 e correttamente stilate 

tenendo conto dei criteri in essere, in quanto ciò sarebbe contrario all’interesse legittimo determinatosi per 

molte famiglie a seguito della procedura già correttamente conclusa.  

Il Consiglio ricorda inoltre che le famiglie di Fosso San Giuliano non sono state “escluse”, come affermato 

nella lettera, bensì, nell’accogliere le domande,  è stata data precedenza ai residenti nelle zone più vicine ai 

quartieri in cui insiste l’Istituto, ovvero San Vittorino e Corcolle, e poi via via a quelli più lontani. 

 

 

 

 
Punto n.9 dell’O.d.G – Varie ed eventuali 
La DS informa il Consiglio che in occasione dell’incontro  di orientamento organizzato di pomeriggio 
dall’Istituto  Rosmini nella nostra scuola la componente  genitori era completamente assente. Evidenzia  
anche la scarsa partecipazione di genitori all’incontro di fine attività scolastiche organizzato lo scorso 3 
giugno a via Cantiano: se ne rammarica perchè situazioni non sono un bell’esempio. 

Il consigliere Cesare chiede se dopo l’evento sismico di domenica 23 giugno sia stata effettuata una verifica 
strutturale degli edifici dell’IC da parte degli organi deputati. La DS risponde di no. 
 
Non essendoci null’altro da discutere, alle ore 19.05 il Presidente dichiara sciolta la seduta 
 

 

Roma, 25/06/2019 
 

 
Il  Segretario                      Il Presidente 
 
 
f.to Stefano Cesare     f.to dott.ssa Simonetta Penna 
 
 




