
 

 

IC SAN VITTORINO-CORCOLLE 

VERBALE N° 10 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30/03/2021 

Il giorno 30 marzo 2021, alle ore 17.00 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 25-02-2021 (5’); 

2) Richiesta fondi Comune di Roma piccola manutenzione a.s. 2021-22 annualità 2021 (5’); 

3) Prossima gara per concessione servizio divise scolastiche: grammature e composizione tessuti, tipolo-

gia e prezzi massimi articoli (20’); 

4) Varie ed eventuali (5’). 

 
Il Presidente accerta la legittimità della seduta (necessaria la presenza di almeno 10 membri):  

• risultano assenti giustificati le sig.re Perazzini, Penna, Micozzi (componente genitori), le docenti Pa-

store e Tiberia, il Sig. De Stefano (componente ATA) 

• risulta assente ingiustificato il sig. Ruscio (componente genitori) e la docente Felici. 
  
 
E’ invitata alla seduta la DSGA sig.ra Di Sano. 
 

Punto n.1 dell’ O.d.g.- Approvazione verbale del 25/02/2021 

Dopo che la DS Biafora ha chiesto ai Consiglieri se avessero preso visione del verbale della seduta del 

25-02-2021 inviato loro nella mail di convocazione, si passa alla votazione. Il verbale della seduta del 

25-02-2021 viene approvato per maggioranza con un astenuto 

 

Punto n.2 dell’O.d.G – Fondi comunali per Piccola Manutenzione 2021 
 
Anche quest’anno l’amministrazione di Roma Capitale assegna agli Istituti Comprensivi un fondo di circa € 
10.000,00 per piccola manutenzione ordinaria. La somma spettante al nostro Istituto verrà calcolata dal Co-
mune in base a diversi parametri, la scuola deve però farne richiesta tramite delibera del Consiglio di Istituto.  

DELIBERA n°49 
il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera la richiesta dei fondi per piccola manutenzione ordinaria di cui 
alla Circolare del Comune di Roma prot. QM20210005182 del 24/02/2021,  finalizzati al seguente elenco 
(solo indicativo e non esaustivo) di interventi: sostituzione di lampade, plafoniere e lampadari; ripara-
zione/sostituzione di interruttori elettrici e/o verifiche di guasti ai quadri elettrici; riparazione / sostitu-
zione 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 ser-
rature, porte e maniglioni antipanico; sostituzione vetri; riparazione tombini nei giardini dei plessi, manu-
tenzione grondaie e tombini, sfalcio erba, riparazione impianti citofonici e di condizionamento, piccoli tra-
slochi di arredi e attrezzature. 

 

Punto n.3 dell’O.d.g.-Prossima gara per concessione servizio divise scolastiche: grammature e 
composizione tessuti, tipologia e prezzi massimi articoli 
La DS informa i Consiglieri che sta per scadere il contratto triennale di concessione del servizio fornitura divise 

scolastiche alla ditta La Sforzesca Editrice. Dopo una partenza non proprio favorevole, finalmente l’utilizzo 

delle divise si è diffuso tra i plessi dell’Istituto, soprattutto alla Sc. Primaria. La Ds ricorda il duplice scopo della 

divisa: creare un’identità d’Istituto  e dare alle famiglie la possibilità di acquistare dell’abbigliamento di qualità 

a prezzi bassi, cercando di eliminare le disuguaglianze tra i bambini almeno nell’abbigliamento. 



Il presidente Cesare concorda con quanto detto dalla Ds ma suggerisce di eliminarle alla Secondaria perché 

poco utilizzate, anche se presenta la soddisfazione propria e dell’utenza di sua conoscenza per il fornitore 

uscente; la DS gli ricorda che, proprio nell’ottica del concetto di appartenenza all’Istituto, non possono essere 

eliminate in un ordine di scuola. 

La consigliera Ghilardi suggerisce di integrare la divisa con il pantalone, sia invernale che estivo, per avere una 

divisa completa. A questo proposito la docente Fiorani dice che alcuni genitori avevano chiesto anche i 

pantaloni per avere il completo. 

DELIBERA n°50 
Il Consiglio di Istituto vota a maggioranza di aggiungere ai capi già in vigore come divisa della scuola anche 
il pantalone estivo ed il pantalone invernale. 
Presenti: 10 
Favorevoli: 7 
Astenuti: 2 (Cesare, Romano) 
Contrari: 1 (De Luca) 
 

Si passa ad esaminare la tipologia e la composizione dei tessuti degli articoli, nonché  i relativi prezzi massimi 

da porre a base di gara, istruendo una gara in cui l’affidatario sarà chi offrirà il prezzo minore a parità delle 

caratteristiche tecniche richieste. 

DELIBERA n°51 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le seguenti grammature e composizione tessuti, tipologia e 

prezzi massimi articoli divisa scolastica (ossia le seguenti caratteristiche tecniche e prezzi massimi della gara 

per la concessione della fornitura delle divise scolastiche): 

1 Fornitura di Felpa blu notte modello girocollo, con logo dell’Istituto (logo blu su fondo bianco), tessuto al-

meno 70% cotone e almeno 280 gr. 

Il prezzo offerto non potrà essere superiore a Euro 8,00. 

 

2 Fornitura di Felpa blu notte modello con zip, senza cappuccio, con logo dell’Istituto (logo blu su fondo 

bianco), tessuto almeno 70% cotone e almeno 280 gr. 

Il prezzo offerto non potrà essere superiore a Euro 14,00.  

3 Fornitura di Felpa blu notte modello con zip e cappuccio, con logo dell’Istituto (logo blu su fondo bianco), 

tessuto almeno 70% cotone e almeno 280 gr. 

Il prezzo offerto non potrà essere superiore a Euro 14,50. 

4 Fornitura pantaloni blu notte invernali abbinabili alla felpa, tessuto almeno 70% cotone e almeno 280gr. 

Il prezzo offerto non potrà essere superiore a Euro 9,00 

 

5 Fornitura di T-shirt manica corta colore blu notte, con logo dell’Istituto (logo blu su fondo bianco), in tessuto 

100% cotone e almeno 160 gr. 

Il prezzo offerto non potrà essere superiore a Euro 2,60. 

 

6 Fornitura pantaloni blu notte estivi abbinabili alla tshirt e alla polo, in tessuto 100% cotone e almeno 180 

gr. 

Il prezzo offerto non potrà essere superiore a Euro 7,00 

 

7 Fornitura di Polo manica lunga colore blu notte, con logo dell’Istituto (logo blu su fondo bianco), in tessuto 

100% cotone e almeno 170 gr. 

Il prezzo offerto non potrà essere superiore a Euro 8,00. 

 

 

 



 

Delibera n.52 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità che, qualora la gara per la concessione del servizio dovesse 

andare deserta con i prezzi massimi stabiliti dalla delibera n°51, seguirà una seconda gara in cui il prezzo 

massimo di ogni articolo sarà aumentato di 0,50 Euro. La concessione del servizio di fornitura divise 

scolastiche sarà affidata al concorrente che avrà offerto il maggior ribasso sul prezzo a base di gara,  a parità 

delle caratteristiche tecniche indicate nella delibera n°51. 

 
 
 
Punto n.4 dell’O.d.g.-Varie ed eventuali 

La DS  informa il Consiglio che sono iniziati i lavori di scavo nel plesso di via Cantiano per le ormai famose due 

aule aggiuntive, richiesta fatta al Comune/Municipio ormai 4 anni fa. 

 
Non essendoci null’altro da deliberare, alle ore 17.35 il Presidente dichiara sciolta la seduta 
 

Roma, 30/03/2021 
 

 

Il Segretario       Il Presidente 
f.to Francesca Romano      f.to dott.Stefano Cesare 
 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 


