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                                                 Verbale n.8 del Consiglio di Istituto del 03/02/2021 
 
Il giorno 3 febbraio 2021, alle ore 18.15 sulla piattaforma GSuite di Istituto (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 25-11-2020 ; 
2) Approvazione PA e.f. 2021 ; 
3) Approvazione fondo minute spese per e.f. 2021 ; 
4) Radiazioni PA ; 
5) Variazioni al PA ; 
6) Sostituzione nella Giunta Esecutiva Consigliera dimessa; 
7) Delibera partecipaazione al Progetto “Laboratori di sostegno Integrazione e  Intercultura” finanziato al 
Comune di Roma anche per gli aa.ss. 2020-21 e 2021-22 -Progetto “Spezzare l’atomo...e poi?”; 
8) Varie ed eventuali. 
 
All’apertura della riunione risultano assenti giustificati il sig. Ruscio Franco e la docente Felici Cinzia, è 
invitata alla seduta la DSGA Di Sano Lucia. 
 

Accertata la validità della seduta, il Presidente apre la medesima. 
 
 
Punto n.1 dell’O.d.g.- Approvazione verbale del 25-11-2020 
 
Dopo che la DS Biafora ha chiesto ai Consiglieri se avessero preso visione del verbale della seduta del 25-11-
2020 inviato loro nella  mail di convocazione, si passa alla votazione. Il verbale della seduta del 25-11-2020 
viene approvato all’unanimità. 
 
 
 
Punto n.2 dell’O.d.g- Approvazione PA e.f.2021 

La DS  informa  il Consiglio che intanto è pervenuto il parere positivo dei Revisori dei Conti, assunto al 

protocollo della scuola con n° 1190 del 02.02.2021, e lascia la parola alla DSGA, che lo illustra.  
 
 

Il Consiglio di Istituto 

 
Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 

istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129; 
  
Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2021 - prot. 23072 del 30 settembre 

2020  (Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 periodo gennaio – agosto 2021); 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa revisionato con delibera del Consiglio d’Istituto N° 35 del 

25-11-2020; 
Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi 

generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale:  
Vista  la proposta della Giunta Esecutiva del 14/01/2021; 

 

Delibera n. 39 
 

➢ Il Programma Annuale 2021 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato 
nella modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n° 129. 

In sintesi: Totale Entrate € 111.759,67 Totale Spese € 111.759,67 
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 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 16 2 Votazione: 16 0 0 

 
Ai sensi dell’articolo 4, Decreto 129/2018, con l'approvazione del programma annuale si intendono 

autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il dovere 
di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo. 
 

Il Programma Annuale verrà sottoposto, al Collegio dei revisori dei conti, per l’attività di controllo di 
legittimità e regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli articoli 49 e 51 Decreto 28 agosto 2018 n° 129.  

 
Il Programma Annuale sarà pubblicato, entro quindici giorni dall’approvazione, ai sensi dell’articolo 1, 

commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet 
di quest’istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente. 

 
 
 
Punto n.3 dell’O.d.g-  Approvazione fondo minute spese per e.f. 2021 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

Visto l’art. 21, commi 1 e 2, “Fondo economale per le minute spese” del Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche del Decreto 
n° 129 del 28 agosto 2018; 

Delibera n° 40 
 

1) Di costituire il Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, 
necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. 
 

2) La consistenza massima del fondo economale per le minute spese: 
a) All'inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale il cui responsabile è il DSGA. 
b) L'ammontare del fondo economale è stabilito in € 1.000,00 per l’esercizio finanziario, durante l’anno 

la consistenza massima può essere aumentata con delibera del Consiglio d’istituto. 
c) La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali, fatture, note 

spese o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni dei fornitori e, 
ove possibile, la descrizione degli oggetti. 

d) L’apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque avvenire tramite 
strumento finanziario tracciabile. 

e) Il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell’esercizio finanziario. 
 

3) Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 100,00. Tale limite può essere superato, 
previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di urgenza; 

 

4) Il servizio di Cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte dei Revisori dei Conti per il con-
trollo di regolarità contabile. 

 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 16 2 Votazione: 16 0 0 
 

 
il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera lo stanziamento per il fondo economale 2021. 
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Punto n.4 dell’O.d.g- Radiazioni PA 
La DSGA illustra le radiazioni che si propongono: 

-Progetto Fuoriclasse a.s. 2017-18: radiazione di Euro 50 perché la Regione ha concesso meno finanziamenti 
di quanto richiesto; 
-prove INVALSI TIMMS : radiazione di Euro 300 in quanto il finanziamento dell’Invalsi ha riguardato solo due 
classi Primaria; 
-oneri Stato su compensi invalsi TIMMS: radiazione di Euro 300 in quanto il finanziamento dell’Invalsi ha 
riguardato solo due classi Primaria; 
-errore materiale: radiazione di Euro 0,1;  

-esperto esterno Galluzzi: radiazione di Euro 60 in quanto alla scuola non è mai pervenuta fattura per 
inadempimento contrattuale; 
- foto ottica Segalla per progetto Scuola al Centro: radiazione di Euro 300 in quanto non ha prodotto il CD 
previsto e di conseguenza non ha fatturato il lavoro; 
-osti Sistemi rilevatori presenze: radiazione di euro 270 a seguito di stipula di nuovo contratto sostitutivo di 
quello in vigore. 
 

Delibera n.41 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le Radiazioni al P.A. e.f. 2021 

 
 
 
 
Punto n.5 dell’O.d.g- Variazioni PA 
 
La DSGA illustra una variazione di € 0,02 centesimi di interessi della Banca d’Italia a titolo di maggiori 
entrate.  
 

Delibera n.42 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la variazione al P.A. e.f. 2021 

 
 
 
Punto n.6 dell’O.d.g- Sostituzione nella Giunta Esecutiva Consigliera dimessa 
 
 La DS  chiede ai genitori presenti chi voglia candidarsi per sostituire la consigliera decaduta dalla Giu8nta 
Esecutiva a seguito di dimissioni dal Consiglio di Istituto. Si candida soltanto la sig. Francesca Romano  

 
Delibera n.43 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la consigliera Romano come nuovo membro della Giunta 
Esecutiva 

 
 
 
Punto n.7 O.d.g. – Delibera partecipazione al Progetto “Laboratori di sostegno Integrazione e Intercultura” 

finanziato dal Comune di Roma anche per gli aa.ss. 2020-21 e 2021-22 -Progetto “Spezzare l’atomo…e poi?” 

 

La D.S. ricorda il progetto laboratori di sostegno, denominato “Spezzare l’atomo…e poi?”, finalizzato a favo-

rire un clima di accoglienza e di attenzione alla relazione che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena 

inclusione. Il progetto è destinato a bambini dai 6 agli 11 anni, sia stranieri che italiani, purché almeno il 50% 

dei partecipanti sia di origine straniera. Il progetto potrà svolgersi, se finanziato, anche per gli anni 2020-21 

e 2021-22 
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Delibera n° 44 
Il Consiglio d’istituto approva all’unanimità  il progetto “Spezzare l’atomo…e poi?” anche per gli aa.ss. 

2020-21 e 2021-22 

 
 
 
 
Punto n.8 O.d.g-  Varie ed eventuali 
 
 Il Presidente Cesare chiede alla Ds se e quando si possano distribuire le schede per la fotocopiatrice ai docenti, 
in base alla delibera del Consiglio degli anni precedenti. La DS dice che a breve si distribuirà una scheda per 
docente, in cassa ci sono ancora i soldi del contributo volontario degli aa.ss.  2018-19 e 2019-20, che a causa 
di disguidi con il gestore e intervenuto COVID non sono stati spesi: il bando di concessione era stato 
aggiudicato ad una ditta che non aveva però adempiuto al contratto, si è dovuto quindi rescindere e procedere 
a nuovo bando, subito dopo si è entrati in lockdown nazionale.   
Col nuovo gestore, però, ogni scheda contiene 500 copie per un costo di € 12 cadauna (mentre in passato la 
scheda conteneva 250 copie al costo di 5 euro). 
Pertanto, si dovrà utilizzare un’ulteriore quota di contributo volontario per coprire il costo di una tessera per 
ogni docente, rispettando così la delibera del Consiglio. La sig. Ghilardi propone per i prossimi anni di 
spendere per le tessere fotocopie di ogni classe una quota che sia in rapporto a quanto la classe ha versato, 
perché si è verificato che alcune classi non abbiano versato nulla e sostiene che non sia giusto nei confronti 
delle classi che invece contribuiscono. Il presidente Cesare concorda nel tenerne conto per il futuro. Sarà 
messo tra i punti del prossimo O.d.g. 
Il Presidente Cesare chiede alla DS se può fare un resoconto delle iscrizioni per l’anno scolastico 2021-2022. 
La DS risponde che gli iscritti alla data odierna risultano essere i seguenti: 
 
Infanzia tempo Pieno: 63 iscrizioni a fronte di 30 posti liberi 
Infanzia tempo Ridotto: 29 iscrizioni a fronte di 33 posti liberi 
Primaria San Vittorino: 8 iscrizioni a fronte di 32 posti liberi 
Primaria Spinetoli tempo Pieno: 48 iscrizioni a fronte di 43 posti liberi 
Primaria Spinetoli tempo Normale: 27 iscrizioni a fronte di 25 posti liberi  
Secondaria S. Vittorino: 19 iscritti a fronte di 24 posti liberi 
Secondaria Cantiano: 58 iscritti a fronte di 79 posti liberi 
 
A Spinetoli Primaria si potranno formare solo tre prime perché sono tre le quinte che usciranno.  
Al momento  i non ammessi (sulla base dei criteri di ammissione deliberati dal Consiglio di Istituto) sono 2 
per il tempo modulo e 5 per il tempo pieno, la DS offrirà loro San Vittorino, qualora non si arrivasse a 15 
iscritti a San Vittorino purtroppo gli 8 alunni e i 7 esclusi da Spinetoli dovranno essere collocati in altre scuole. 
 
Cesare chiede alla DS com’è la situazione mensa. La DS dice che è ancora ferma, che lei sappia i lavori sono 
terminati sul gas, quindi ora Italgas dovrà riallacciare l’utenza. 
 
Cesare chiede come si possa risolvere la confusione sulla questione “merenda” per la Sc. Primaria. La DS 
ricorda che si dovrebbe consumare la merenda fornita dalla mensa. A questo proposito i docenti chiedono di 
inserire nel PTOF il tempo della merenda come tempo scuola allo stesso modo del pranzo, da consumare però 
circa 2,5 h prima del pranzo mangiando la merenda fornita dalla mensa ed eventualmente una piccola 
integrazione portata da casa (il tempo normale avrà ovviamente solo la merenda portata da casa). Inoltre, 
afferma il corpo docente, quest’anno non si ritiene necessaria la merenda del pomeriggio se non per le classi 
prime e seconde (le lezioni terminano prima degli altri anni) 
 
Il sig. Cesare dice che non capisce perché bisogna cambiare l’equilibrio che c’è, la docente Marcoaldi dice che 
non è giusto che se un bimbo non mangia la merenda fornita dalla mensa perché non gradita  debba rimanere 
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digiuno fino al pranzo. La sig. Perazzini dice che l’integrazione è necessaria per variare, non sempre riescono 
a proporre merende diverse specialmente a chi ha intolleranze alimentari. La maestra Monti ribadisce che poi 
la responsabilità sarà solo del genitore se per caso il figlio dovesse sentirsi male. De Stefano ricorda che i 
genitori non debbono portare durante la mattinata le merende ai bambini che se le fossero dimenticate a 
casa perché si creerebbe caos e la DS dice che non è proprio ammissibile che venga fatto ciò. La DS dice che 
da settembre si possono fare delle variazioni. La sig. Perazzini sostiene che una piccola integrazione non altera 
l’equilibrio.  
 
La sig.ra Penna ricordava che negli anni l’importanza di mangiare le cose della mensa (quando questa regola 

i docenti riuscivano a farla rispettare) era legata a più fattori: 
- rispettare la dieta alimentare fornita dai dietisti comunali 
-non creare problematiche di confronto tra le diverse merende portate da ciascun bambino  

-evitare che le merende vengano scambiate con il rischio  che qualche bambino mangi alimenti ai cui è 
intollerante  

La maestra Minervini e la DS concordano con la sig. Penna. La maestra Tiberia  dice che non sempre  si può 
educare a mangiare del cibo non adeguato.  

La sig.ra Penna ribadisce dunque che se ad oggi il cibo della mensa non è adeguato al punto che è opportuno 

far integrare la merenda con cibo da casa...  il problema è la qualità del pasto servito è non il divieto o il 
permesso di portare una merenda da casa.  

Tutti concordano di mettere l’argomento all’ODG della prossima seduta per poter, eventualmente, 
deliberare in merito. 
 
La DS informa il consiglio che la Sc. Secondaria inizierà circa a metà febbraio la DAd pomeridiana deliberata a 
luglio come parte di didattica mista: adesso i posti dell’organico docenti sono coperti ma se ci dovessero 
essere assenze giornaliere i docenti dovranno provvedere a sostituire i colleghi assenti, pertanto la DAD 
pomeridiana potrà subire delle decurtazioni di lezioni sincrone. 
 
La sig.ra Penna suggerisce di allungare l’orario delle lezioni in presenza ma la  DS ricorda che i motivi per i 
quali a luglio è stato deliberato l’attuale orario didattico non sono ancora cambiati  (esigenza di 
scaglionamento di ingressi/uscite e di tempo di servizio dei docenti da destinare a sostituzione colleghi assenti)   
 
Anche la Primaria inizierà nelle prossime settimane la DAD pomeridiana. 
 
La sig. De Luca chiede chiarimenti riguardo i casi covid attualmente presenti a scuola e la DS le chiarisce la 
situazione. 
 
La Ds informa infine che finalmente la tettoia di San Vittorino è stata montata, con i fondi donati dal 
Movimento 5 Stelle tramite il progetto Facciamo EcoScuola. 
 
 
 
 
Alle ore 19:57, non essendoci altro da discutere, la seduta viene dichiarata chiusa. 
 

Roma, lì 03/02/2021 
 
Il Segretario         Il Presidente 
F.to Francesca Romano          F.to Stefano Cesare 


