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Verbale n° 3 del Consiglio di Istituto del 17/02/2020 

Il giorno 17 febbraio 2020 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 e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Richiesta Fondi piccola manutenzione ordinaria anno 2020; 
3. Approvazione PTOF aggiornato dal Collegio Docenti in data 07-01-2020; 
4. Approvazione progetto Scuola Più Sicura nell’ambito dell’iniziativa Facciamo Ecoscuola; 
5. Modifiche/integrazioni al Regolamento di Istituto su: ruolo e compiti del Rappresentante di Classe, 

cartellino di riconoscimento per genitori e delegati ai fini della consegna alunni al termine delle 
lezioni, numero delegati per ogni alunno, modalità di pagamento progetti, frequenza scolastica 
alunni infortunati, comunicazioni scuola-famiglia, regolamento disciplinare; 

6. Modifiche/integrazioni al Regolamento Uscite didattiche e Viaggi di istruzione: modalità                
pagamento uscite didattiche;  

7. Varie ed eventuali. 
 

 

All’apertura della riunione, alle ore 17:05, risultano assenti giustificate le docenti Fiorani e Marcoaldi, mentre 

risulta assente ingiustificato il genitore Ruscio. 

Arriveranno in seguito i genitori De Luca (alle ore 17:13), Penna (alle ore 17:17), Micozzi (alle ore 17:55). 

 

 

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

La consigliera Romano legge il verbale della seduta precedente n°2 – seduta del 17-12-2019 - , verbale che si 

approva con 14 favorevoli e 1 astenuto. 

La consigliera Perazzini si scusa di non aver giustificato per tempo l’assenza alla seduta precedente. 

La consigliera Ghilardi  propone di inserire nell’OdG della prossima seduta il seguente punto: precisazioni nei 

criteri di ammissione in merito alle iscrizioni “smistate” da altre scuole; al fine di chiarire in modo più esplicito 

che eventuali domande di iscrizione “smistate” al nostro Istituto da altre scuole, quindi che non hanno scelto 

noi come prima opzione, sono considerate fuori termine e accolte solo in caso di posti rimasti disponibili 

dopo la valutazione di quelle pervenute al nostro istituto entro i termini e che hanno scelto il nostro istituto 

come prima opzione. 

Questo perché le domande “smistate” pervengono dopo la data di chiusura delle iscrizioni, quindi fuori 

termine, oltre al fatto che la stessa piattaforma MIUR, nei confronti delle domande “smistate”, dà le diverse 

possibilità di accettare/rifiutare/smistare a seconda che la scuola che le riceve abbia posti ancora disponibili 

o meno. 

 

Punto n.2 O.d.g. -Richiesta fondi piccola manutenzione ordinaria 2020 

La DS Biafora illustra come anche per quest’anno il Comune di Roma conceda alle scuole che li richiedano dei 

fondi per la piccola manutenzione ordinaria delle scuole, chiede pertanto ai Consiglieri di votare per la 

richiesta fondi per la piccola manutenzione.  
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Delibera n° 11 

Il Consiglio di Istituto delibera all’ unanimità la richiesta dei fondi annualità 2020 per piccola manutenzione 

ordinaria di cui alla Circolare del Comune di Roma prot. QM20200002535 del 31/01/2020,  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 tombini 

nei giardini dei plessi, manutenzione grondaie e tombini, sfalcio erba, pulizia giardini, riparazione impianti 

citofonici e di condizionamento, piccoli traslochi di arredi e attrezzature. 

 

 

Punto n.3 O.d.g. –Approvazione PTOF aggiornato dal Collegio Docenti in data 07-01-2020 

La DS Biafora  spiega le modifiche che sono state apportate al PTOF , come ad esempio per il tempo pieno  

l’inserimento della mensa come tempo scuola a tutti gli effetti o le modifiche al piano di aggiornamento dei 

docenti, ai sensi delle circolari ministeriali pervenute a dicembre 2019.  

 

                                                                            Delibera n° 12 

Il Consiglio di Istituto approva all’ unanimità il PTOF come aggiornato dal Collegio dei Docenti in data  

07/01/2020 

 
La consigliera Penna  propone, per il futuro, di indicare ai Consiglieri già nella convocazione o nei documenti 

stessi le parti modificate, per una visione più veloce delle modifiche. 

 

 

 

 

Punto n.4 O.d.g. –Approvazione progetto Scuola Più Sicura nell’ambito dell’iniziativa Facciamo Ecoscuola  

 La DS Biafora illustra il progetto Scuola Più Sicura: si possono richiedere fino a ventimila euro per la messa in 

sicurezza dei locali scolastici oppure fino a diecimila euro per la loro riqualificazione. Il progetto andrà inviato 

entro la fine del mese e, se la piattaforma Rousseau del MoVimento 5 stelle che ha bandito l’iniziativa lo 

voterà, la scuola riceverà il finanziamento a titolo di donazione. 

La DS espone il progetto elaborato, ed i relativi preventivi che ha ricevuto per i lavori da fare: riguardano le 

chiostrine di via Spinetoli lato atrio e lato aula magna (pavimentazione a secco), il campetto esterno di via 

Spinetoli (se si troverà una ditta in possesso di adeguate abilitazioni), le serrature dei cancelli di via Spinetoli 

(elettrificazione),  il cancello di San Vittorino (manutenzione). 

I Consiglieri ne discutono e propongono delle modifiche, le quali comportano la richiesta di ulteriori 

preventivi che dovranno essere ricevuti in tempi strettissimi.    

 

Alle ore 17:55 entra la sig.ra Micozzi. 
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Delibera n° 13 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del progetto Scuola Più Sicura per un 

ammontare di 20mila euro totali e autorizza il Dirigente Scolastico a predisporlo nella veste definitiva a 

seguito di ricezione di ulteriori preventivi.  

 

Punto n.5 O.d.g. -Modifiche/integrazioni al Regolamento di Istituto su: ruolo e compiti del Rappresentante 

di Classe, cartellino di riconoscimento per genitori e delegati ai fini della consegna alunni al termine delle 

lezioni, numero delegati per ogni alunno, modalità di pagamento progetti, frequenza scolastica alunni 

infortunati, comunicazioni scuola-famiglia, regolamento disciplinare 

 

Dopo ampia discussione su ruolo e compiti del Rappresentante di Classe si rimandano le modifiche del 

Regolamento di Istituto alla prossima seduta del Consiglio. La consigliera Perazzini propone comunque di 

togliere dai compiti del Rappresentante normati dal Regolamento di Istituto la raccolta soldi finalizzata al 

pagamento delle divise, considerando che il fornitore è un esterno. I rappresentanti potranno comunque 

continuare a farlo come propria iniziativa, se lo vorranno.  

La DS chiede di inserire nel Regolamento di Istituto anche la propria disposizione di obbligo per i genitori e i 

delegati a portare sempre con sé il cartellino di riconoscimento per prelevare gli alunni da scuola, al fine di 

tutelare i bambini e le famiglie. A questo proposito chiede ai Consiglieri se il numero di due genitori più 

quattro delegati per bambino sia sufficiente o vada aumentato. I consiglieri approvano all’unanimità sia 

l’obbligo del cartellino che gli attuali n° 4 delegati oltre ai n° 2 genitori.  

La DS chiede inoltre ai Consiglieri di inserire nel Regolamento la disposizione relativa alla dichiarazione dei 

genitori con allegato certificato medico (già in uso) in caso di alunni che abbiano subito un infortunio (anche 

se non avvenuto a scuola) e vogliano comunque frequentare le lezioni, di aggiornare le modalità di 

comunicazione scuola-famiglia visto il funzionamento del Registro Elettronico (compresa la giustificazione 

delle assenze tramite Registro Elettronico per chi volesse utilizzare tale funzione),  l’onere da parte dei 

genitori di controllare giornalmente il registro elettronico, il sito web come veicolo ufficiale degli avvisi 

generali. I Consiglieri sono d’accordo all’unanimità. 

La DS chiede infine di inserire nel Regolamento la possibilità per i docenti in sede di procedimento disciplinare 

di irrogare agli alunni la sanzione disciplinare dell’esclusione dalla partecipazione alle uscite didattiche, senza 

rimborso della quota eventualmente già pagata: i Consiglieri approvano con 12 voti a favore e 3 contrari. 

Per quanto riguarda le modalità di pagamento dei progetti, la DS e la Consigliera Ghilardi fanno presente la 

necessità di utilizzare il PagoPa, per cui l’argomento è rimandato alla prossima seduta. 

 

Delibera n°14 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità che nella prossima seduta vengano inserite le seguenti 

modifiche al Regolamento di Istituto: ruolo e compiti del Rappresentante di Classe come individuati nella 

prossima seduta; obbligo dei genitori e dei delegati ad avere con sè cartellino di riconoscimento e relativo 

documento di identità al momento di prelevare gli alunni, senza modifiche al numero dei delegati 

autorizzati (n° 4 più n°2 esercenti la patria potestà); che i bambini infortunatisi (infortunio avvenuto anche 

non a scuola) possano frequentare solo previa consegna alla scuola di dichiarazione del genitore su possibili 

rischi di aggravamento dell’infortunio ed allegato certificato medico che non impedisca la frequenza; che i 

genitori abbiano l’onere di controllare giornalmente il registro elettronico, con la possibilità di avvalersi 

della funzione della giustificazione delle assenze; che il sito istituzionale della scuola sia  l’unico mezzo 

ufficiale per gli avvisi generali; che vengano aggiornate le modalità di comunicazione scuola-famiglia; che 

sia compresa tra le sanzioni disciplinari irrogabili dal consiglio di classe  l’esclusione dalla partecipazione 
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ad uscite didattiche/viaggi di istruzione, senza rimborso di quote eventualmente già pagate, in caso di 

uscita didattica/viaggio di istruzione non lontano nel tempo; le modalità di pagamento progetti come 

individuate nella prossima seduta. 

 

 

 

Punto n.6 O.d.g. – Modifiche/integrazioni al Regolamento Uscite didattiche e Viaggi di istruzione: modalità 

pagamento  uscite didattiche. 

Il Consiglio decide di rimandare l’argomento alla prossima seduta. 

 

 

Punto n.7 O.d.g. – Varie ed eventuali. 

-La DS informa il Consiglio  che la Commissione Mensa ha già effettuato la prima visita alle cucine della mensa  

per controllare la qualità del cibo, la pulizia, l’ordine e la metodologia di lavoro. Il risultato di questa ispezione 

è stato più che soddisfacente sia per la qualità del cibo che per la cura con cui vengono trattati gli alimenti. 

-La Ds informa inoltre il Consiglio che il Municipio sembra abbia a disposizione i fondi per la messa a norma 

del plesso di via Spinetoli, tanto che è stato già incaricato del progetto uno studio di architetti di Milano, il 

quale ha vinto il bando. Tale studio ha già effettuato alcuni sopralluoghi e sta redigendo il progetto. A quanto 

sembra verrà finalmente sgomberata anche la ex cucina della Sc. Infanzia al fine di creare una nuova aula per 

essa. Dovrebbe venir risolto anche il problema delle infiltrazioni. 

 

  

 

Alle ore 19:18 la  seduta viene dichiarata chiusa. 

 

Roma, lì 17/02/2020 

 

Il Segretario         Il Presidente 

F.to Francesca Romano          F.to Cesare Stefano 

 

 


