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Verbale n.5 del Consiglio di Istituto del 14/07/2020 

Il giorno 14 Luglio 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 26-06-2020; 

2) Organizzazione avvio anno scolastico 2020-21; 

3) Progetto Accoglienza e incontri conoscitivi con famiglie; 

4) Calendario Scolastico; 

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

6) Ruolo e compiti del Rappresentante di classe e modifica Regolamento di Istituto; 

7) Parere Consiglio di Istituto su utilizzo fondi DL Rilancio ; 

8) Varie ed eventuali . 

All'apertura della riunione, alle ore 17:05 risultano assenti giustificati i genitori De Luca, Perazzini ,Ruscio 

e Micozzi e la docente Felici. 

Prima di iniziare con il primo punto all’OdG la DS Biafora ringrazia il dsga Boccia per essere presente a 

questo consiglio nonostante sia formalmente in ferie e in pensione dal 1 settembre prossimo, nonché 

per il suo impegno verso la scuola, ancora profuso quotidianamente; inoltre ringrazia personalmente la 

signora Ghilardi (ATA) per il grande lavoro anche fisico fatto insieme nei giorni passati, misurando le aule 

e cercando di risolvere il problema di distanziamento tra gli alunni; la DS ringrazia anche tutti i docenti 

che in questi giorni sono venuti a scuola per liberare le aule da tutto ciò che poteva ostacolare il 

distanziamento richiesto nelle linee guida. 

 

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 mail di 

convocazione; i consiglieri asseriscono e approvano all'unanimità il verbale. 

 

Punto n.2 O.d.g.-Organizzazione avvio anno scolastico 2020-21 

Per l'avvio dell'anno scolastico 2020/21 la DS premette quanto segue: 



2 
 

bisogna spiegare agli alunni e ai genitori che è fondamentale il rispetto delle regole al fine di evitare 

possibili contagi e quindi la chiusura della scuola; pertanto ogni alunno dovrà avere il proprio materiale 

e non potrà prestarlo a terzi. Per i ragazzi delle medie ognuno dovrà avere i propri libri e non si potrà 

più dividerne il peso con il proprio compagno. 

Ad oggi secondo le regole dettate dal CTS i bambini dell'infanzia non dovranno mettere la mascherina , 

invece, dalla scuola primaria sarà obbligatoria. Nel caso in cui un alunno venga a scuola senza 

mascherina sarà allontanato e quindi dovrà tornare a casa se il genitore non rimedia portandogliela 

subito. 

Non essendoci l'obbligo di prendere la temperatura a scuola si chiede ai genitori la massima 

collaborazione e di essere coscienziosi nell'accertarsi ogni mattina che il/la  proprio/a  figlio/a non abbia 

una temperatura superiore ai 37,5°. 

A causa della scarsa reperibilità di docenti supplenti potrebbe verificarsi che una classe rimanga 

scoperta, nella malaugurata ipotesi che si verifichi questo scenario, purtroppo, gli alunni di quella classe 

non potranno essere divisi, pertanto i genitori dovranno venire a scuola a riprendere i propri figli per gli 

alunni della primaria e infanzia. Per gli studenti della secondaria verrà fatta un'integrazione sull'uscita 

autonoma, anche in caso di uscita improvvisa comunicata alla famiglia tramite Registro Elettronico. 

Questione rimasta non del tutto chiara, ad oggi, è a chi spetta l'onere della sanificazione in caso di 

positività al covid. Quelli assegnati finora alle scuole dal governo dall’inizio della pandemia, infatti, 

servono per riaprire in sicurezza comprando attrezzature e materiale per pulizia, igienizzazione e dpi; 

non riuscirebbero a far fronte anche alla sanificazione, da affidare a ditte esterne specializzate. 

Al fine di evitare assembramenti verranno utilizzati tutti i cancelli e tutte le porte e scale di emergenza; 

quindi le sezioni dell'infanzia, che si trovano al piano terra, utilizzeranno per ingresso/uscita la porta di 

emergenza della propria aula. 

Tutto ciò premesso, la DS illustra l’organizzazione deliberata dal Collegio Docenti. 

Il Presidente Cesare chiede di sensibilizzare il più possibile la comunità per non incappare in possibili 

rischi di contagio , inoltre domanda chi dovrà controllare che tutti gli alunni abbiano la mascherina . La 

DS risponde che questo compito spetta al personale ATA , sperando in un incremento del personale da 

parte del Ministero.  

La DS assicura che sta facendo in modo che nelle aule e nei corridoi, nonché negli atrii, vengano posti  

dispenser con disinfettante per una sicura igiene. 

Il presidente Cesare chiede poi se la fascia oraria per l'ingresso a scuola possa essere estesa di 15' e la 

DS  conferma che non ci sarà la rigidità degli anni passati , proprio per non creare assembramenti. Quasi 

sicuramente,  per questo motivo, non verrà suonata la campanella. 



3 
 

Il genitore Penna propone di utilizzare il giardino e creare delle postazioni per classi, i bambini si 

radunano li e poi entra un gruppo per volta, il problema di questa proposta, risponde la DS , è che 

bisognerebbe avere moltissimo personale ATA in più e al momento non crede sia possibile  che si realizzi 

questa ipotesi. 

Per quanto riguarda la mensa, di competenza di Municipio e ditta appaltatrice, la riunione col DS è 

prevista per il 20 luglio. 

Delibera n.25 

Il Consiglio delibera e vota all'unanimità la proposta del Collegio dei Docenti illustrata dalla DS, che 

prevede: 

SCUOLA INFANZIA: Ingresso 8:15-9:00, Uscita  TP 15:45 - 16:15, Uscita TR 12:45-13:15. 

L’uscita sarà ulteriormente scaglionata per sottogruppi di genitori, i docenti modificheranno il loro 

orario di compresenza nel rispetto dell’orario di servizio contrattuale. 

 

SCUOLA PRIMARIA VIA SPINETOLI:  9 classi a tempo pieno entrano alle 8:00 ed escono alle 15:30; 3 

classi a tempo pieno e le 5 a tempo normale entrano alle 8:30 ed escono alle 16:00 (il tempo normale 

esce, a seconda del giorno della settimana, alle h16 se pranza a mensa, alle h13 se non pranza, alle 

h12 il venerdì) 

Saranno svolte 10 Lezioni da 45’  

SCUOLA PRIMARIA SAN VITTORINO: entrata h 8:30, uscita h 16. 

Per tutta la primaria: il tempo scuola è riorganizzato in modalità mista, comprensiva di lezioni frontali 

e 2,5h settimanali di DAD riservate a svolgimento e correzione compiti, all’unico fine di evitare il 

contatto ravvicinato docente-alunno.  

Per tutta la primaria: ove possibile, nei banchi a due posti un alunno starà seduto a capotavola e l’altro 

all’estremità opposta, in attesa dei banchi monoposto. Ove lo spazio non lo consenta, due banchi 

biposto verranno uniti (uno di seguito all’altro) in modo che due alunni staranno seduti alle estremità 

opposte e un terzo alunno al centro (in corrispondenza del punto di unione dei banchi), in attesa dei 

banchi singoli. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA VIA CANTANO: 5 classi entrano alle h 8.00 ed escono alle h12.30, svolgendo 6 

lezioni da 45 minuti; 5 classi entrano alle h 8.45 ed escono alle h 13.15, svolgendo 6 lezioni da 45 

minuti;  

SCUOLA SECONDARIA SAN VITTORINO: entrata h 8.00 ed uscita alle h12:30  

Ogni classe e ogni docente, dovrà completare il tempo residuo giornaliero di 90’ in DAD. 

Disposizione banchi: due banchi biposto verranno uniti (uno di seguito all’altro) in modo che due 

alunni staranno seduti alle estremità opposte e un terzo alunno al centro (in corrispondenza del punto 

di unione dei banchi), in attesa dei banchi singoli. 
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Questa organizzazione implica: 

- gli ingressi saranno scaglionati per evitare assembramenti; 

- esclusa Sc. Infanzia, al docente vengono garantite le ore contrattuali, ma con organizzazione mista: 

insegnamento frontale+DAD; 

- tutte le classi della scuola primaria avranno 2,5 h di DAD settimanale; 

- ogni classe e ogni docente della scuola secondaria dovrà completare il tempo residuo giornaliero di 

90’ in DAD; 

-la DAD è riservata solo a svolgimento e correzione compiti e ad esercitazioni, non a spiegazioni o ri-

spiegazioni in videolezione di lezioni perse dall’alunno perché assente. Fanno eccezione eventuali 

bisogni individuali dell’alunno H; 

-la DAD di competenza di ogni classe/disciplina può essere modulata, a discrezione del singolo 

docente, su base settimanale/plurisettimanale; 

-per tutti i gradi di scuola, in caso di docenti assenti le classi non potranno essere divise e smistate in 

altre aule: verranno tempestivamente chiamati docenti supplenti. In attesa dell’arrivo del supplente, 

alla classe verrà destinato un docente a disposizione In caso estremo ed eccezionale, in mancanza di 

supplenti disponibili, verranno chiamati i genitori e gli alunni della classe interessata usciranno prima 

del termine delle lezioni. 

 

 

Punto n.3 O.d.g.-Progetto Accoglienza e incontri conoscitivi con famiglie 

La DS  informa il Consiglio che come ogni anno verranno effettuati gli incontri DOCENTI-GENITORI per 

la scuola dell'infanzia, ma a differenza degli anni passati , a settembre non ci sarà un incontro unico, 

bensì ogni sezione avrà il suo incontro. Tutti gli incontri si svolgeranno nel campetto della scuola 

mantenendo le dovute distanze. Verrà comunicato per tempo il giorno e l'orario dell'incontro. Con le 

medesime modalità si svolgeranno anche gli incontri per la Primaria e la Secondaria. La DS illustra 

quanto deliberato dal Collegio Docenti 

Delibera n.26 

 

Il Consiglio delibera e approva all’unanimità la proposta del Collegio Docenti, ossia: 

INFANZIA: gli incontri con le famiglie dei nuovi iscritti si terranno nel campetto esterno i primi giorni 

di settembre, con i dovuti distanziamenti e scaglionando le sezioni. Nelle prime due settimane di 

lezione per tutti gli alunni la permanenza a scuola sarà concordata tra docente e famiglia. I vecchi 

iscritti entreranno dalle h 10:30. Per l’inserimento, dovranno essere utilizzati gli spazi esterni 

PRIMARIA CLASSI PRIME: si terrà una riunione conoscitiva con i genitori delle singole classi prime, 

distribuiti su più orari, nel cortile della scuola, prima del 14 settembre. 

SECONDARIA CLASSI PRIME: si terrà una riunione conoscitiva con i genitori delle singole classi prime, 

distribuiti su più orari, nel cortile della scuola, prima del 14 settembre. Il 14 settembre, primo giorno 
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di scuola, a causa della mancanza di molti docenti le classi prime entreranno alle h 8:00; le altre classi 

entreranno alle h 8:45. 

 

 

Punto n.4 O.d.g.- Calendario Scolastico 

La DS informa il Consiglio riguardo il Calendario Scolastico, che quest’anno la Regione impone a tutte le 

scuole senza permetterne l’adeguamento. L'inizio delle lezioni sarà lunedì 14 settembre 2020 e la 

conclusione martedì 8 giugno 2021 per la scuola primaria e secondaria di I grado; mercoledì 30 giugno 

2021 per la scuola dell'infanzia. 

Oltre alle domeniche, sono considerati festivi i seguenti giorni: 

1° novembre; 

8 dicembre; 

25 dicembre Natale; 

26 dicembre Santo Stefano; 

1° gennaio Capodanno; 

6 gennaio, Epifania; 

4 aprile, Pasqua; 

5 aprile, Lunedì dell’Angelo; 

25 aprile, Festa della Liberazione; 

1° maggio, Festa del Lavoro; 

2 giugno, Festa della Repubblica; 

Festa del patrono  29 giugno; 

le vacanze di Natale andranno dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021; 

le vacanze pasquali dal 1° aprile al 6 aprile 2021. 

Inoltre, nell’anno in questione, la Regione ha già concesso tre giorni di ponte, (dal momento che tutte 

le altre festività nazionali cadono di sabato o domenica) che sono: 

lunedì 7 dicembre; lunedì 31 maggio e martedì 1° giugno. 
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Pertanto esclusivamente per l’anno scolastico 2020/21, la Regione Lazio approva d’ufficio il calendario 

scolastico con i seguenti 3 giorni di sospensione della didattica: 

lunedì 7 dicembre; 

lunedì 31 maggio e martedì 1° giugno. 

NON si richiede quindi alle Istituzioni scolastiche la consueta comunicazione, entro il 15 luglio, delle 

eventuali variazioni al calendario scolastico. 

 

Punto n.5 O.d.g.- Orari di funzionamento dell’Istituto a.s. 2020-21 

La DS comunica al Consiglio che il personale ATA, dovendo lavorare anche nei mesi di luglio e agosto,   

ha espresso la sua preferenza per l’organizzazione del proprio lavoro per tutti i 12mesi su 5 gg 

settimanali (compresi i mesi estivi). 

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 nei giorni prefestivi in cui la didattica 

sarà sospesa (ossia 7, 24 e 31 dicembre 2020, 5 gennaio 2021), ai fini di una ottimale organizzazione del 

servizio e considerato che nessuno ne avrà nocumento, in quanto storicamente nei prefestivi e nei giorni 

di “ponte” né l’utenza nè il personale  necessitano di servizi amministrativi. 

Tra le proposte rimesse al sondaggio del personale ATA c’era anche il 1 giugno (prefestivo), ma tale 

proposta non ha ottenuto i due terzi di consenso, come fa notare la consigliera Ghilardi. Pertanto si 

decide di mettere a votazione, per ora, solo i giorni prefestivi che hanno ottenuto larga preferenza tra il 

personale ATA. 

Delibera n.27 

 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva il seguente orario di funzionamento dell’IC: 

-5 giorni a settimana (LUN/VEN) per 12 mesi, secondo i vari tempi-scuola previsti dal PTOF, 

-chiusura dell’Istituto nei giorni prefestivi durante i periodi di sospensione delle lezioni,  ovvero 7,  24 

e 31 dicembre 2020 e  5 gennaio 2021. 

 

 

Punto n.6 O.d.g.-  Ruolo e compiti del Rappresentante di classe e modifica Regolamento di Istituto 

La DS ricorda che in sede di consiglio a febbraio si proponeva di modificare il compito del rappresentante 

dei genitori, sollevandolo dall' obbligo di raccogliere soldi per l'ordine delle divise. Potrebbe farlo per 

propria scelta, a titolo di collaborazione personale nei confronti del fornitore 
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La consigliera Ghilardi concorda con la DS e sostiene che sia un compito troppo impegnativo da 

addossare ad una sola persona e ricorda che è compito del fornitore (essendo suo lavoro) gestire ordini 

e consegna della merce. 

Il genitore Penna propone che il rappresentante non debba essere discrezionale nel divulgare i messaggi 

provenienti dall' Istituto. 

La consigliera Tiberia propone di tutelare il rappresentante, perché è accaduto che venisse attaccato 

solamente perché non ben visto da alcuni. 

Dopo averne discusso, il Consiglio delibera 

Delibera n.28 

Il Consiglio delibera e approva all'unanimità i seguenti compiti del Rappresentante di Classe, 

inserendoli  ufficialmente nel Regolamento d'Istituto. 

• Fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’istituzione scolastica (scuola, singolo docente, 

ecc.) 

• Presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto e riferire ai genitori 

• Tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola leggendo le comunicazioni sul Sito ufficiale 

dell’Istituzione scolastica 

• Farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori (In caso di problema di un singolo alunno 

il genitore si attiverà autonomamente) 

• Conoscere i Regolamenti di Istituto e i documenti fondamentali della scuola (Area genitori) 

• Inoltrare i messaggi “di servizio” ricevuti dalla scuola o dal Comitato Genitori a TUTTI i genitori 

della classe, senza discrezionalità od omissioni. 

• Il rappresentante di classe svolge il suo ruolo a seguito di democratica elezione da parte dei 

genitori della classe, pertanto resta inteso che egli parli a nome dei genitori, i quali, quindi,  

approvano e rispettano il suo operato.  

 
 

Punto n.7 O.d.g.-Parere Consiglio di Istituto su utilizzo fondi DL Rilancio 

La DS informa il Consiglio su come vorrebbe usare il fondo DL Rilancio acquistando: disinfettanti, 

detersivi, mascherine, visiere, segnaletica, macchinari e attrezzature per pulizie, termometri ad alcool, 

il plexiglas o simili per la segreteria, eventualmente strumenti per la sanificazione nel caso spettasse 

all'Istituto. 

Delibera n.29 

Il Consiglio delibera e approva all'unanimità l'utilizzo dei fondi DL Rilancio per l'acquisto del seguente 
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materiale: disinfettanti, detersivi, mascherine, visiere, segnaletica, macchinari e attrezzature per 

pulizie, termometri ad alcool, plexiglas ed eventualmente strumenti per la sanificazione. 

 

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

La DS informa che il Comune di Roma dovrebbe rispondere a breve se si farà carico di alcuni lavori come 

ad esempio la tettoia di San Vittorino o la chiostrina di via Spinetoli, in caso contrario si utilizzeranno i 

soldi ottenuti dal Movimento 5 stelle tramite il Progetto Facciamo Ecoscuola 

La DS informa che tra i mesi di novembre e dicembre dovrebbero iniziare gli interventi per la 

ristrutturazione, compresi interventi per le gravi infiltrazioni, sul plesso di via Spinetoli 

Il presidente Cesare propone di chiedere al Municipio di eliminare le piante di oleandro presenti nei 

giardini della scuola, e la DS risponde che inoltrerà richiesta. 

La DS informa che il Municipio ha provveduto allo sfalcio dell'erba e se ne prevede un prossimo  dopo il  

15 agosto, quindi per l'apertura della scuola l'erba dovrebbe essere stata sistemata. 

Il genitore Penna chiede se la scuola debba rispondere alle mail di autorizzazione per G-suite, la DS 

risponde che la segreteria non deve rispondere a quelle mail, i genitori non devono fare nulla se non 

inviare il consenso e provare ad entrare usando le credenziali per accertarsi che  l'account creato dalla 

scuola funzioni correttamente. 

Il genitore Romano chiede cosa debba rispondere ad alcuni genitori che vogliono il rimborso per le 

attività relative ad “Abilitiamoci giocando”, visto che è stato già inopportunamente divulgato  da alcuni 

genitori il file per il rimborso nonostante la scuola non lo abbia ancora ufficializzato. La consigliera 

Ghilardi risponde che il file era stato dato ad un solo genitore , il quale non avrebbe dovuto inoltrarlo. 

La consigliera Tiberia chiede moderazione nella messaggistica da parte dei genitori, che a volte non 

utilizzano canali ufficiali. 

 

La seduta on line termina alle ore 19:05 

 

 

Il Segretario                                                                                   il Presidente 

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


