
                                                  Verbale n.11  del Consiglio di Istituto del 29/04/2021 
 
 
Il giorno 29 aprile, alle ore 17:30 a distanza, sulla piattaforma G-suite di Istituto  tramite l’applicazione 
Classroom e relativo  Meet , si riunisce il Consiglio  di Istituto dell’I. C. “San Vittorino-Corcolle” con il seguente 
O.d.g.: 
 
1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Approvazione Conto Consuntivo e.f. 2020 a seguito di parere positivo Revisori dei Conti; 
3) Approvazione variazioni al Regolamento di Istituto su merenda e divise scolastiche; 
4) Varie ed eventuali. 
 
Risultano assenti giustificati:  le sig.re  De Luca, Perazzini ( componente genitori ), le docenti  Tiberia, Minervini  
e Pastore, il sig. De Stefano (componente ATA). Alle ore 17:40 entra la sig.ra Romano Francesca e avendo 
raggiunto il numero legale (10 membri) si può procedere con la seduta. Alle ore 17:43 entra la docente Fiorani. 
 
Risulta assente ingiustificato per la terza volta consecutiva il sig. Ruscio  (componente genitori) 
 
È invitata  alla seduta la DSGA sig.ra  Lucia Di Sano. 
 
 
Punto n.1 dell’ O.d.g.- Approvazione verbale del 30/03/2021 
 
Dopo che la DS Biafora ha chiesto ai Consiglieri se avessero preso visione del verbale della seduta del 30-03-
2021 inviato loro nella mail di convocazione, si passa alla votazione. Il verbale della seduta del 30-03-2021 
viene approvato a maggioranza con un astenuto. 
 
 
Punto n.2 dell’ O.d.g.- Approvazione Conto Consuntivo e.f. 2020 a seguito di parere positivo Revisori dei 
Conti 
 
La DSGA Di Sano espone ai Consiglieri il Conto Consuntivo  per l'anno 2020  e riepiloga i dati contabili di 
gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale 
del 28 Agosto 2018 n. 129. Il conto consuntivo si compone di: 
● Conto finanziario (Mod. H) 
● Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I) 
● Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) 
● Conto del patrimonio (Mod. K) 
● Elenco residui attivi e passivi (Mod. L) 
● Prospetto delle spese per il personale (Mod. M) 
● Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N) 
La DSGA illustra le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020, 
relativamente alla gestione del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 18/11/2019 con 
provvedimento n. 113, e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione 
Scolastica. 

I Revisori hanno dato parere favorevole il 15-04-2021, nonostante gli interessi attivi da Banca d'Italia di  € 
0,01, squadratura dovuta molto probabilmente al cambio di piattaforma per la gestione del bilancio delle 

scuole e che verrà prontamente sistemata. 
La relazione al Conto consuntivo 2020 e i modelli di cui sopra verranno tempestivamente pubblicati sul sito 

della scuola alla pagina “Bilanci”, in modo che siano visionabili da tutti gli interessati. 
. 

Delibera n. 53 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il Conto Consuntivo e.f. 2020. 

 



 
Punto n. 3 dell’O.d.g.- Approvazione variazioni al Regolamento di Istituto su merenda e divise scolastiche 
Per approvare le variazioni al Regolamento di Istituto serve il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri, pertanto 
la DS chiede di attendere l’ingresso in riunione della sig.ra Perazzini previsto per le ore 18:00 e passare, intanto, 
al punto successivo dell’OdG. Il consiglio concorda. 
 
 
 
Punto n.4 dell’O.d.g- Varie ed eventuali 
La D.S.  chiede ai Consiglieri se hanno domande o problematiche da esporre, la sig.ra Romano chiede un 
chiarimento per la nuova procedura di comunicazione con la segreteria, se la comunicazione non prevede 
l’allegato di un file come si può fare per procedere all’invio visto che è necessario allegare un file? La D.S. 
risponde che basta allegare il proprio documento. 
Non essendoci altre richieste da parte dei Consiglieri la D.S. spiegam, per quanto possibile con le informazioni 
in proprio possesso, IL PIANO SCUOLA ESTATE 2021.  
La scuola prevede di raccogliere le adesioni entro il 7 maggio, sia da parte degli alunni che del personale 
scolastico, in modo da avere un quadro chiaro e poter eventualmente provvedere per tempo ad 
organizzazione e realizzazione. L’adesione è su base volontaria ed è necessario che aderisca una 
rappresentanza di tutte le componenti professionali presenti nella scuola per realizzarlo (i docenti per attuare 
le iniziative ludico-didattiche o fare da referenti, i collaboratori scolastici per sorveglianza e pulizia e 
disinfezione continua, gli assistenti amministrativi per gestire personale e alunni aderenti, il dsga per la parte 
contabile organizzativa e di pagamento) 
Al momento, dal punto di vista delle indicazioni operative, la scuola ha ricevuto esclusivamente la Nota del 
Ministero prot. n° 643 del 27-04-2021, che ha trasmesso a famiglie e personale, e null’altro. 
Tale circolare stabilisce che il piano si suddivida in tre fasi: la prima a giugno, la seconda a luglio e agosto, la 
terza a settembre. 
La prima e la terza dovranno essere gestite dai docenti della scuola e riguardare gli apprendimenti, la seconda 
da enti esterni e riguardare la socializzazione e il gioco. 
La circolare indica inoltre tre linee di finanziamento possibile: 

− D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ( art. 31, comma 6);  

-Programma operativo nazionale (PON) “Per la scuola”, 2014-2020;  

-D.M. 2 marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997). 
 
La DS spiega le criticità di entrambe le questioni. 
-A giugno i docenti in servizio dopo l’8 sono impegnati in scrutini, esami e riunioni finali tra docenti e docenti-
genitori, per completare tutte le procedure burocratiche ed amministrative legate alla didattica dell’a.s. che 
sta per terminare (relazioni, riunioni, esami, registri, ecc). A settembre i docenti presenti già dal 1 alla 
Secondaria sono pochissimi e anche alla Primaria non sono molti gli insegnanti di ruolo (solitamente l’organico 
docenti si completa ad ottobre con i vari supplenti annuali): tutti loro devono organizzare in meno di 10 giorni 
l’intero anno scolastico (organizzazione orari, aule, logistica, documentazione alunni, progettazione didattica, 
riunioni di Collegio docenti e Dipartimenti, ecc) 
-la metà dei collaboratori scolastici in servizio termina il proprio contratto stipulato col Ministero l’8 giugno, 
quindi dopo tale data non sarà in servizio nella scuola. I collaboratori scolastici di ruolo non solo devono 
smaltire le proprie legittime ferie, ma vengono da un enorme stress psicofisico iniziato almeno a giugno 2020 
(hanno dovuto spostare armadi-banchi-sedie di tutti i plessi dell’istituto, mettere segnaletica per terra tra le 
sedie e i banchi di tutte le classi, pulire, disinfettare e igienizzare a fine anno, montare dispenser, ecc, ) solo 
per preparare l’avvio dell’a.s. 2020-21. Da inizio anno i collaboratori scolastici hanno sorvegliato ingressi e 
uscite anche all’aperto, pulito e disinfettato ogni ora cattedre e bagni, pulito a fondo gli ambienti ogni giorno, 
ecc. Necessitano pertanto comprensibilmente del necessario riposo-psicofisico. 
-stesso discorso vale per gli assistenti amministrativi e il DSGA, che hanno dovuto organizzare classi, 
raccogliere per tutto l’anno  ogni giorno centinaia di problematiche, moduli di autodichiarazione e 
certificazioni, inviare comunicazioni continue ad asl e refezione, gestire il personale aggiuntosi con 
l’emergenza Covid, gestire le varie continue novità amministrative e burocratiche legate alla pandemia ecc 



- non esistono sul territorio enti interessati ad organizzare a luglio ed agosto attività ludiche nei locali della 
scuola, e anche se esistessero, la gestione amministrativo-contabile è comunque demandata al personale 
scolastico 
-negli anni scorsi la scuola non ha avuto un numero adeguato di adesioni quando ha organizzato dei corsi 
estivi gratuiti (ad esempio il laboratorio di teatro nell’a.s. 2017-18) e in questo anno scolastico sono stati già 
organizzati molti progetti di recupero (gratuiti) per gli alunni, i quali però non hanno aderito in gran numero. 
La scuola sta infatti già svolgendo sia progetti di recupero per la scuola secondaria (italiano, matematica, 
inglese) che i progetti Spezzare l’Atomo (scuola primaria) e A scuola per essere liberi (per Primaria e 
Secondaria). Evidentemente anche gli alunni sono stanchi e necessitano di recupero psicofisico. 
-non è chiaro quanti fondi verranno assegnati alla scuola e, soprattutto, con quale compatibilità rispetto al 
CCNL comparto scuola potranno essere compensati gli eventuali lavoratori aderenti. Su questo punto (come 
compensare gli eventuali aderenti che non siano in ferie però dovrebbero svolgere del lavoro aggiuntivo) non 
c’è stata alcuna indicazione normativa. 
 
I Consiglieri prendono atto di quanto detto dalla DS e ringraziano la scuola per il grande lavoro svolto in questo 
anno più faticoso del solito. 
 
Alle ore 18:04  entra la sig.ra Perazzini 
 
Il Consiglio ritorna al punto n.3 dell’O.d.g. sulla Variazione al Regolamento di Istituto riguardo alla merenda 
e alla divisa scolastica. Il Regolamento viene modificato in base a quanto discusso nelle sedute precedenti. 
 
Punto n. 3 dell’O.d.g.- Approvazione variazioni al Regolamento di Istituto su merenda e divise scolastiche 
 

Delibera n. 54 
 

Il Consiglio approva all’unanimità il seguente testo all’art. 7 del Regolamento di Istituto in merito a Merenda 
e Divisa scolastica: 
 

“Il grembiule è obbligatorio per la Scuola d’infanzia e per la Primaria. Nel rispetto delle norme igieniche, 

durante le ore di scienze motorie, dovrà essere usato un apposito paio di scarpe (depositate a scuola) e 
tuta ginnica. A partire dall’anno scolastico 2018-19, per tutti gli alunni (Infanzia, Primaria, Secondaria di I 

grado) sarà obbligatorio l’uso della divisa di Istituto composta da  T-shirt in cotone manica corta (colore blu) 

con logo dell’Istituto; Polo in cotone manica lunga (colore blu) con logo dell’Istituto; Felpa (colore blu) 
modello girocollo oppure con zip e cappuccio. Per la parte inferiore della divisa si adotta il pantalone lungo 
(colore blu)”. 
 

“Non è permesso portare a scuola cibo di qualsiasi natura oltre la merenda. Per l’Infanzia e la Primaria la 

merenda portata da casa consisterà in un succo di frutta, un piccolo snack dolce/salato, un frutto (per il 

tempo pieno sarà di integrazione a quella già fornita dalla mensa) e verrà consumata circa 2h prima 
dell’eventuale pranzo fornito dalla mensa.” 
 
 La Riunione termina alle ore 18:06 
 
                  
                    Roma, lì 29/04/2021 
 
 
Il segretario                                                                                                                                          Il Presidente   
F.to Francesca Romano                                                                                                                  F.to Stefano Cesare 
 
 
 


