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Verbale n.4 del Consiglio di Istituto del 26/06/2020 

Il giorno 26 giugno alle ore 17:00 a distanza, sulla piattaforma G Suite di istituto tramite l'applicazione 

Classroom e relativo Meet,  si  è riunito il Consiglio di Istituto dell' I.C. "San Vittorino-Corcolle" con il seguente 

O.d.g. : 

1) Approvazione verbale seduta del 17-02-2020; 

2) Approvazione Conto Consuntivo e.f. 2019; 

3) Approvazione variazioni al PA e.f. 2020; 

4) Verifica stato di attuazione Programma Annuale e.f. 2020; 

5) Adesione generale alle azioni del PON Programma Operativo Nazionale; 

6) Ripresa progetti con esperto esterno alla ripresa delle lezioni in presenza; 

7) 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, ai sensi della delibera n° 14 del 

Consiglio di Istituto del 17-02-2020; 

8) Modifiche/integrazioni al Regolamento Uscite didattiche e Viaggi di istruzione: modalità pagamento 

uscite didattiche -PagoPa; 

9) Orari di funzionamento dell’Istituto nell’a.s. 2020-21; 

10) Calendario Scolastico a.s. 2020-21; 

11) Criteri di assegnazione agli alunni dei nuovi dispositivi in comodato in caso di ripresa della DAD; 

12) Strategie e modalità di attuazione delle attività di integrazione e degli apprendimenti; 

13) Assicurazione integrativa facoltativa a.s. 2019-20; 

14) Contributo volontario a.s. 2019-20; 

15) Varie ed eventuali. 

 

All'apertura della riunione, alle ore 17.21, risultano assenti giustificati i genitori De Luca e Perazzini, mentre 

risulta ingiustificato il genitore Ruscio. 
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Punto n.1 O.d.g. -Approvazione verbale seduta precedente 

La Ds Biafora chiede ai consiglieri se hanno letto il file del verbale messo in visione sulla piattaforma Classroom;  

i consiglieri asseriscono e approvano all'unanimità il verbale. 

 

Punton.2 O.d.g.-Approvazione Conto Consuntivo e.f. 2019  

La Ds Biafora  cede la parola al Direttore SGA ,Maria Michela Boccia, che illustra i vari modelli di cui consta il 

Conto Consuntivo 2019. Esso verrà pubblicato sul sito istituzionale alla pagina Bilancientro 15 gg 

dall’approvazione del Consiglio di Istituto. Il Conto Consuntivo 2019 è stato regolarmente approvato dai 

Revisori dei Conti nonostante una discrasia di € 1,00 tra quanto effettivamente presente in cassa e quanto 

invece riportato dal nuovo software BIS: I revisori hanno potuto constatare che si tratta di un errore materiale 

dovuto a problemi tecnici di allineamento del nuovo software.  I Consiglieri chiedono e ottengono spiegazioni 

relative alle varie voci de Conto Consuntivo e lo approvano all'unanimità. 

Delibera n. 15 

Il Consiglio di Istituto delibera e approva all'unanimità il Conto Consuntivo e.f. 2019 

 

 

Punto n.3 O.d.g.-Approvazione variazioni al PA e.f. 2020  

Il Direttore SGA Boccia continua nella spiegazione dei documenti contabili e informa il Consiglio di tutte le 

variazioni al Programma Annuale, sia in entrata che in uscita (rispetto alle previsioni) che si sono susseguite da 

febbraio, data dell’ultima seduta del Consiglio, alla data odierna. Il Consiglio approva all'unanimità le variazioni 

al PA e.f  2020 

Delibera n.16 

Il Consiglio di Istituto delibera e approva all'unanimità le variazioni al PA e.f.2020, che si allegano al presente 

verbale. 

 

 

Punto n.4 O.d.g.-Verifica stato di attuazione Programma Annuale e.f. 2020  

Il  Direttore Boccia e il DS proseguono nell’illustrare lo stato di attuazione del programma Annuale 2020 che, a 

causa della brusca sospensione delle attività in presenza, ha registrato una parziale attuazione per alcune 

attività e un incremento in altre, queste ultime dovute ai fondi assegnati dal Governo per la didattica a distanza 
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e le pulizie straordinarie. Il tutto è illustrato  dettagliatamente nella relazione allegata al presente verbale e 

pubblicata sul sito della scuola, alla pagina Bilanci. 

Delibera n.17 

Il Consiglio di Istituto delibera ed approva all'unanimità la Verifica sullo stato di attuazione del Programma 

Annuale e.f. 2020. 

 

 

Punto n.5 O.d.g.-Adesione generale alle azioni del PON Programma Operativo Nazionale 

La DS Biafora spiega che le scuole del I ciclo hanno potuto aderire, dovendolo fare in tempi strettissimi, al 

Progetto FESR PON Smart Class. Il nostro Istituto ha aderito e ha ottenuto il finanziamento, già speso come 

precedentemente illustrato. La piattaforma del PON consentiva di inserire le delibere degli Organi Collegiali 

anche in un secondo momento, visto che nei mesi scorsi erano state sospese le riunioni. La DS chiede pertanto 

al Consiglio se è favorevole all'adesione generale alle azioni del PON, anche per futuri progetti vantaggiosi per 

la scuola. Il consiglio approva all'unanimità. 

Delibera n.18 

Il Consiglio di Istituto delibera e approva all'unanimità l'adesione generale alle azioni del PON, Programma 

Operativo Nazionale, con decisione valida  fino a diversa delibera del Consiglio di Istituto. 

 

 

Punto n.6 O.d.g.-- Ripresa progetti con esperto esterno alla ripresa delle lezioni in presenza  

La DS Biafora parla delle attività svolte dalle associazioni di esperti esterni per i progetti “Giocare per 

apprendere” e “Abilitiamoci giocando”. Entrambe le associazioni avevano iniziato a inviare, nelle prime 

settimane di sospensione lezioni in presenza, dei video alle classi tramite canali privati delle docenti, senza 

alcuna autorizzazione del DS, né specificando se tali video dovessero considerarsi lezioni comunque svolte o 

meno. La DS, ritenendo che per loro natura i suddetti progetti dovessero svolgersi in presenza (non trattandosi 

di attività curricolari non era prevista per essi la Didattica a distanza, oltre al fatto che i genitori, principali 

finanziatori, non avevano potuto esprimersi in merito), la DS ha ribadito ad entrambe le associazioni che i 

progetti dovevano considerarsi sospesi per tutto il periodo della sospensione delle attività in presenza e 

comunque fino a decisione del Consiglio di Istituto. Entrambe le associazioni hanno quindi dichiarato che 

quanto inviato poteva intendersi inviato a titolo di donazione e hanno formalmente chiesto al Consiglio di 

Istituto di poter completare i progetti alla ripresa in presenza delle attività scolastiche. La DS specifica che le 

associazioni hanno ricevuto soltanto il compenso loro dovuto per il 50% del progetto, corrispondente alle 

attività effettivamente svolte, e che il restante 50% di quanto versato dalle famiglie si trova nelle casse della 
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scuola in attesa della delibera del Consiglio. 

Il Consiglio di Istituto è chiamato quindi ad esprimersi sulle seguenti ipotesi: 

ｷ restituire ad ogni alunno l'importo pari alle lezioni non svolte (opzione non facilissima da 

attuare) 

ｷ completare i progetti nell’a.s. 2020-21 non appena si potrà stare tutti in presenza e si avranno 

idonei spazi a disposizione (superata l'emergenza covid), rimborsando quindi solamente gli alunni che a 

settembre passeranno al successivo grado di istruzione (bambini che inizieranno la Primaria o la 

Secondaria di I grado).  

Dopo approfondita discussione, il Consiglio vota all'unanimità la seconda opzione , ossia rimborsare solamente 

gli alunni uscenti dall' infanzia e dalla primaria. 

Delibera n.19 

il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità che le Associazioni Fair Play e La Fenice completino i progetti 

nell’a.s. 2020-21, ma solamente quando si disporrà di spazi adeguati e le classi potranno frequentare le 

lezioni dei progetti con tutti gli alunni della classe contemporaneamente presenti nello stesso momento. 

Delibera inoltre che la scuola rimborserà solamente gli alunni di Sc. Infanzia che a settembre 2020 

frequenteranno la Primaria e gli alunni che hanno terminato la classe V Primaria e che a settembre 2020 

frequenteranno la Sc. Secondaria. 

 

 

Punto n.7 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, ai sensi della delibera n° 14 del 

Consiglio di Istituto del 17-02-2020  

Delibera n.20 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di inserire nel Regolamento di Istituto quanto già discusso e 

deliberato con delibera n° 14 del 17-02-2020. 

 

 

Punton.8 O.d.g.- Modifiche/integrazioni al Regolamento Uscite didattiche e Viaggi di istruzione: modalità  

pagamento uscite didattiche -PagoPa 



5 

 

La DS informa il Consiglio che il PAGOPA è ormai l’unico sistema legittimo di pagamento da parte delle famiglie 

verso la scuola, sia per uscite didattiche che per qualsiasi altro versamento, pertanto dovranno essere eliminati 

dalle procedure della scuola altri tipi di raccolte fondi. 

Delibera n.21 

Il Consiglio di Istituto delibera all'unanimità le modifiche / integrazioni al Regolamento Uscite didattiche e 

Viaggi istruzione, prevedendo come unica modalità di versamento alla scuola  il sistema PagoPa. 

 

 

Punton.9 O.d.g.-Orari di funzionamento dell’Istituto nell’a.s. 2020-21 

La DS  informa il Consiglio che, oltre al tempo scuola su 5 giorni previsto dal PTOF, bisogna deliberare l’orario di 

funzionamento dell’Istituto per i mesi di luglio e agosto 2021, quando è in servizio a scuola solo il Personale 

ATA. Quest’ultimo, interpellato al riguardo, ha espresso a maggioranza la volontà di prestare servizio nei mesi 

di luglio e agosto 2021 su 5gg/settimana per 7h e 12’. Per quanto riguarda i prefestivi  non è ancora possibile  

avanzare proposte perché non è stato ancora pubblicato il calendario Regionale per l’a.s. 2020-21. 

Delibera n.22 

Il Consiglio di Istituto delibera all'unanimità che per l’a.s. 2020-21 l’Istituto osserverà il seguente orario di 

funzionamento:  apertura da lunedì a venerdì per 5 gg a settimana secondo i tempi-scuola previsti dal PTOF  

da settembre a giugno,  apertura da lunedì a venerdì per 5 gg a settimana per luglio e agosto 2021 per 7h 12’ 

di servizio del Personale ATA. La presente delibera potrà essere integrata alla prossima seduta del Consiglio 

con eventuali giornate di chiusura dell’Istituto, in base al Calendario regionale. 

 

 

Punto n.10 O.d.g.-Calendario Scolastico a.s. 2020-21 

Si rimanda la discussione alla prossima seduta del Consiglio. 

 

 

Punto n.11 O.d.g.-Criteri di assegnazione agli alunni dei nuovi dispositivi in comodato in caso di ripresa della 

DAD 

La DS Biafora comunica che la scuola ha provveduto all'acquisto di n° 32 notebook (non ancora consegnati dal 

fornitore), grazie sia ai fondi PON Smart Class che ai fondi stanziati dal Decreto Cura Italia. Essi, in caso di 
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continuazione della didattica a distanza, verranno dati agli alunni in comodato gratuito, così come i tablet 

acquistati con i precedenti progetti PON. La DS Biafora propone di dare i dispositivi ai ragazzi che a settembre 

inizieranno le classi III della scuola secondaria avendo riportato i voti migliori allo scrutinio di giugno 2020. Il 

genitore Penna propone di dare un eguale numero di dispositivi per classe, sempre alle alle future III Sc. 

Secondaria di I grado.  

Alle ore 18:37 la consigliera  Felici Cinzia lascia la riunione. 

Anche gli altri consiglieri formulano le loro proposte: il genitore Romano propone di dare in comodato i 

notebook alla secondaria e i tablet alla primaria; la maestra Tiberia propone di dare la precedenza alle famiglie 

con più figli; la sig. Ghilardi propone di dare i notebook solamente alla scuola secondaria, la DS Biafora rivede la 

sua proposta e tenendo conto della proposta del genitore Penna e della docente Tiberia propone di dare n.8 

dispositivi alle quattro III che si formeranno, gli alunni verranno individuati esclusivamente dai professori. Nel 

caso in cui i dispositivi dovessero avanzare si potrà passare alle future classi II, sempre su individuazione dei 

docenti. In caso di ex-equo si darà priorità al maggior numero di figli in famiglia. La famiglia dovrà farne 

esplicita richiesta alla scuola. 

Dopo un’attenta valutazione il Consiglio approva all'unanimità l’ultima proposta della DS Biafora, ossia 

destinare n.8 dispositivi ad ognuna delle quattro classi III Sc. Secondaria I grado e, se ne dovessero servire di 

meno, verranno redistribuiti alle classi II Sc. Secondaria I grado. Gli alunni beneficiari saranno proposti 

esclusivamente dai professori, le famiglie individuate dovranno richiederlo e, in caso di numero maggiore di 

richieste rispetto ai notebook disponibili, si darà priorità alla famiglia con più figli, in subordine,  in base alla 

media dei voti più alta riportata dagli alunni.  

Si passa quindi a individuare i criteri di assegnazione in comodato dei tablet. Vengono fatte varie proposte: 

assegnare il dispositivo secondo il numero dei figli e comportamento dell’alunno;  assegnarli alla secondaria e, 

una volta esaurite le richieste, passare alla primaria; assegnarne un numero fisso ad ognuna delle 30 classi di 

Secondaria e Primaria (escluse le classi III Sc. Secondaria). Ad individuare gli alunni destinatari saranno sempre i 

docenti. 

Delibera n.23 

Il Consiglio di Istituto delibera e vota all'unanimità i criteri di assegnazione in comodato, in caso di ripresa 

della didattica a distanza, dei dispositivi notebook nella disponibilità della scuola. Essi verranno assegnati in 

comodato agli alunni delle future classi III della scuola secondaria a.s. 2020-21, in numero di 8 per ogni classe 

terza. In caso di richieste inferiori, i notebook verranno destinati alle classi II Sc Secondaria I grado. I criteri di 

individuazione degli alunni beneficiari sono i seguenti: i professori comunicheranno alla scuola gli studenti 

bisognosi, le famiglie degli alunni individuati faranno richiesta e nel caso in cui le richieste dovessero essere 

maggiori dei dispositivi disponibili si darà priorità al numero di fratelli presenti nelle famiglie richiedenti e, in 

subordine, alla migliore media dei voti riportati nello scrutinio di giugno 2020 dagli alunni interessati. 

Delibera n.24 

Il Consiglio delibera e vota a maggioranza con n.12 voti favorevoli e n.3 contrari i criteri di assegnazione dei 



7 

 

tablet di proprietà della scuola agli alunni  in comodato d’uso in caso di ripresa della didattica a distanza. I 

tablet verranno equamente distribuiti n.3 per classe a tutte le classi della Sc. Primaria e Secondaria (escluse 

le classi terze Sc. Secondaria I grado). Gli alunni bisognosi saranno individuati esclusivamente dai docenti, 

dopodichè le famiglie faranno richiesta alla scuola. In caso di numero di richieste superiori alla disponibilità 

di tablet, si darà priorità al maggior numero di fratelli presenti nelle famiglie interessate e, in subordine, alla 

migliore media dei voti riportati nello scrutinio di giugno 2020 dagli alunni interessati. 

Alle ore 18:32 il genitore Sanna lascia la riunione. 

 

 

Punto n.12 O.d.g.-Strategie e modalità di attuazione delle attività di integrazione e degli apprendimenti  

La DS  informa il Consiglio che, per via della didattica distanza svolta negli ultimi mesi, gli alunni che sono stati 

ammessi alla classe successiva in presenza di insufficienze riceveranno in allegato al documento di valutazione 

finale un PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato), ossia un file scaricabile dove sono presenti i 

programmi e le strategie di studio per recuperare tali carenze. 

In caso di indicazione di recupero tramite lezioni frontali, gli alunni dovranno seguirle a partire dal 1 settembre 

2020 come didattica ordinaria, ossia obbligatoria.  

Lo stesso per le classi i cui docenti non sono riusciti entro l’a.s. 2019-20 a terminare la programmazione 

didattica (PIA: Piano di Integrazione degli Apprendimenti).  

Il DS informa che, per quanto riguarda i PAI, si tratta per tutti gli alunni interessati (esclusi due alunni della Sc. 

Primaria) di studio individuale, mentre nessun docente ha presentato PAI. 

Anche perché, ricorda la DS, sarebbe praticamente impossibile organizzare didattica ordinaria dal 1 settembre,  

considerato che i docenti in servizio a quella data solitamente non sono in numero adeguato. 

 

 

Punto n.13 O.d.g.-Assicurazione integrativa facoltativa a.s. 2019-20 

La DS informa il Consiglio che per l'a.s. 2019-20 l’assicurazione integrativa facoltativa non è stata sospesa 

perché il fornitore Benacquista ha risposto di considerare la garanzia assicurativa valida anche per le attività in 

DAD, anzi, proponendo addirittura alla scuola una garanzia contro la pandemia al costo di 2,50 ad alunno. La DS 

informa il Consiglio che per l’a.s. 2020-21 ha intenzione di interpellare un broker per poter disporre, spera, di 

un maggior ventaglio di offerte tra cui scegliere.  
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Punto n.14 O.d.g.-Contributo volontario a.s. 2019-20 

Il contributo volontario erogato dai genitori per l'anno 2018/19 è rimasto parzialmente inutilizzato: 

su un totale versato di € 9.494,68, risultano ancora nelle casse della scuola:   

€1100,00 per schede fotocopie docenti (110 docenti per 10 Euro a testa) 

€769,00 per materiale individuato dai docenti e non ancora speso (schede fotocopie) 

€655,00 per residuo anni precedenti a disposizione 

La DS informa che i fondi destinati alle schede fotocopie non sono stati spesi in quanto il Collegio Docenti ha 

ritenuto di cambiare gestore per via dei costi elevati; il nuovo fornitore ha  però creato diversi problemi, 

costringendo la scuola a iniziare una nuova procedura di affidamento.  L’ultimo gestore individuato stava per 

insediarsi quando è intervenuta l’emergenza Covid. 

Il contributo volontario erogato dai genitori per l’anno 2019-20 è il seguente: 

su un totale di n° 941 alunni iscritti, solo n° 398 hanno versato il contributo, per un totale di € 4.128,00 

Solitamente nel mese di aprile i docenti scelgono cosa acquistare per e proprie classi, ma quest’anno ciò non è 

avvenuto. 

 

 

Punto n.15 O.d.g.-Varie ed eventuali  

La DS informa il Consiglio di quanto segue: 

-il nostro Istituto a ottobre scorso aveva richiesto al MIUR tramite apposita piattaforma un gran numero di 

sussidi didattici per tutti i circa 30 alunni col sostegno. La richiesta ha avuto esito positivo ma per ora sono stati 

acquistati e consegnati dagli organi competenti solo i software didattici, si spera che a breve vengano 

consegnati anche gli hardware richiesti e autorizzati (pc, stampanti, tablet). Tali sussidi sono destinati agli 

alunni col sostegno e verranno loro dati in comodato gratuito fino a che essi rimarranno nel nostro istituto. In 

caso di trasferimento ad altro Istituto il materiale segue l’alunno. La DS e la Funzione strumentale Tiberia si 

stanno già interessando per ripetere la richiesta anche per il prossimo a.s., qualora bandita.  

-il nostro istituto ha vinto anche i 20.000,00 € del bando Facciamo Ecoscuola finanziato dal Movimento 5 Stelle, 

tramite i fondi provenienti dalla decurtazione dei loro stipendi e da essi votato (senza il nome della scuola) sulla 

loro piattaforma Rousseau. Il nostro progetto “Scuola Più Sicura” è risultato tra i primi dieci finanziati nel Lazio.  

Tra i lavori previsti dal progetto presentato dal nostro Istituto ci sono la pavimentazione della chiostrina interna 



9 

 

dell’atrio di via Spinetoli e la tettoia di passaggio scuola-refettorio di San Vittorino.  

Per poter effettuare questi lavori, la DS ha contattato l’Ufficio Tecnico del Municipio per documentarsi sulle 

autorizzazioni da chiedere: in caso parte dei lavori previsti dal progetto dovesse essere effettuata dall’Ente 

Locale, i 20.000 Euro donati dal Movimento 5 Stelle verranno utilizzati per gli altri lavori di manutenzione dei 

plessi dell’Istituto. 

-Per quanto riguarda il progetto del Comune di Roma “Spezzare l’atomo….e poi?”, la scuola ha intenzione di 

attivarlo anche per l’a.s. 2020-21, con la speranza di riuscire a portarlo a termine (circa 20mil euro di valore) 

-Grazie al Decreto Rilancio sono stati assegnati al nostro Istituto circa € 31.000,00, che dovranno essere 

utilizzati per l’organizzazione in sicurezza dell’a.s. 2020-21: la DS chiede ai Consiglieri di fare delle proposte, così 

come ha già chiesto al Collegio Docenti. 

Al fine di organizzare al meglio la riapertura di settembre verrà convocata una riunione del Consiglio intorno a 

metà luglio, dopo la seduta del Collegio Docenti. 

La seduta on line termina alle ore 20:04 

 

 

 

  Il Presidente                                                                                              il Segretario 

       f.to Dott. Cesare Stefano                                                                       f.to  sig.ra Romano Francesca 

  

 

 

 

 


