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                                                 Verbale n.9 del Consiglio di Istituto del 25/02/2021 
 
Il giorno 25 febbraio 2021, alle ore 17.30 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 03-02-2021; 

2) Chiarimenti su DAD pomeridiana; 

3) Merenda a scuola; 

4) Tessere fotocopie per docenti finanziate con contributo volontario genitori; 

5) Varie ed eventuali. 

 
 
All’apertura della riunione risulta assente giustificata la sig.ra Romano Francesca e assente ingiustificato il 
sig. Ruscio Franco. 

Accertata la validità della seduta, il Presidente apre la medesima. 
 
 
Punto n.1 dell’O.d.g.- Approvazione verbale del 03-02-2021 
 
Dopo che la DS Biafora ha chiesto ai Consiglieri se avessero preso visione del verbale della seduta del 03-02-
2021 inviato loro nella mail di convocazione, si passa alla votazione. Il verbale della seduta del 03-02-2021 
viene approvato all’unanimità. 
 
 
Punto n.2 dell’O.d.g- Chiarimenti su DAD pomeridiana 
 
La DS informa il Consiglio che è pervenuto un documento a firma della componente genitori del Consiglio con 
richieste e proposte relative ad un miglioramento del piano DAD predisposto (al momento solo per La Sc. 
Secondaria e pubblicato con circolare sul sito della scuola). 
La DS illustra e spiega le motivazioni che hanno determinato quanto evidenziato dai genitori in relazione 
all’organizzazione della DAD; successivamente intervengono la sig.ra Penna, Perazzini e Cesare che 
argomentano ribadendo la richiesta di un miglioramento/aggiustamento degli orari e di tener conto delle 
esigenze delle famiglie anche in virtù delle attività collaterali già programmate per gli alunni nel tempo libero 
da settembre/ottobre. 
La sig. Penna richiede l'annotazione delle presenze / assenze sul registro elettronico, in quanto la dad e' da 
considerarsi a tutti gli effetti anche per gli alunni un'integrazione all'orario scolastico curriculare. 
La DS, sentita la componente docenti e tenuto conto di quanto sopra spiegato, rassicura le famiglie sul fatto 
che la scuola cercherà, per quanto ancora possibile, di fare piccoli aggiustamenti, come ad esempio iniziare 
non prima delle 13:30 e cercare di accorpare ulteriormente le lezioni. Il problema principale, però, resta 
l’impossibilità di “incastrare” senza “buchi” orari per la singola classe docenti che lavorano a volte anche su 9 
classi, quando non addirittura su tre istituti.  
Per quanto riguarda la richiesta di allungare l’orario in presenza, la DS ribadisce che non è possibile in quanto 
già è difficile realizzare quanto deliberato prima dell’inizio della scuola, modificare l’impianto faticosamente 
realizzato risulta impossibile sia perché gli incastri dei docenti in presenza sono molto complessi (come si 
evince dall’orario delle lezioni del plesso di via Spinetoli, ad esempio: orario su “doppio binario” di inizio-fine 
lezioni, 10 lezioni da 45 minuti anziché 8, ecc.),  sia perché le disponibilità residue di servizio dei docenti 
servono a sostituire i docenti che si assentano in modo imprevisto. 
Per quanto riguarda l’annotazione delle presenze/assenze alla DAD sul registro elettronico, la DS ricorda che 
le famiglie non potevano prevedere a inizio anno gli orari DAD di febbraio, pertanto non le si può penalizzare. 
Per questo motivo le attività sportive e/o ludiche legittimamente e comprensibilmente già avviate dagli alunni 
(considerato che la DAD pomeridiana è iniziata a febbraio) verranno registrate dai docenti come assenze alla 
DAD non sul registro Elettronico, in modo che non vadano ad aggiungersi e a confondersi con quelle delle 
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lezioni in presenza e non determinino uno sforamento del monte ore massimo consentito per la validità 
dell’anno scolastico. 
La sig. Penna osserva inoltre che la dad permette  un  "recupero ore" a favore solo dei  docenti e non  degli 
alunni: la DS le risponde che se la scuola avesse voluto questo, avrebbe utilizzato l’orario di servizio dei docenti 
residuato dalle lezioni in presenza destinandolo alla sostituzione docenti assenti. La scuola, invece, vuole che 
gli alunni il pomeriggio non si sentano “abbandonati” alle sole attività asincrone, ma abbiano anche un 
contatto “sincrono” coi docenti. 
Per la Sc. Primaria (orario DAD pomeridiana di prossima pubblicazione) la DS anticipa ai genitori che, per 
quanto riguarda via Spinetoli, è stata concentrata nella sola giornata di martedì per 1,5 h al massimo, mentre 
per San Vittorino ciò non è stato possibile in quanto tutti i docenti del plesso sono impegnati in quasi tutte le 
classi del plesso. 
 
 
Punto n.3 dell’O.d.g-  Merenda a scuola 
 
Viene ripreso questo punto trattato nella precedente seduta e si propone di integrare il Regolamento 
d’istituto e il PTOF prevedendo la possibilità di una piccola merenda integrativa per gli alunni della scuola 
primaria, da consumare circa 2h prima del pranzo. 

 
Delibera n. 45 

Il Consiglio di Istituto approva a maggioranza la possibilità per gli alunni delle classi della scuola primaria 
di portare una piccola merenda consistente 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) 
 
 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 16 2 Votazione: 10 2 4 

 
La sig. Penna chiede che venga messo a verbale il proprio nome tra gli astenuti. 
 
 
Punto n.4 dell’O.d.g- Tessere fotocopie per docenti finanziate con contributo volontario genitori 
 
La DS fa presente che sono state ordinate le tessere per le fotocopie (da 500 copie) per ogni docente in servizio 
nei vari plessi, come deliberato dal Consiglio nei precedenti aa.ss. Per il futuro si propone di non acquistare 
più direttamente le tessere fotocopie decurtandone la spesa dal totale del contributo versato dai genitori 
dell’Istituto, ma di lasciare questa possibilità alle singole classi i cui insegnanti potranno acquistarle con i fondi 
del contributo volontario versato dalle famiglie della propria classe. Inoltre, si pone il problema del contributo 
volontario versato dalle classi terminali dello scorso a.s. ancora nelle casse della scuola. Tali fondi dovranno 
essere spesi nel corrente a.s.. 
 

Delibera n. 46 
Il Consiglio di Istituto approva a maggioranza, per gli aa.ss. a partire dal 2021-22 e fino a diversa propria 

delibera, di non acquistare più a priori una tessera per fotocopie per ciascun docente in servizio 
nell’Istittuo decurtandone la spesa dal totale del contributo versato dai genitori dell’Istituto, bensì di 
lasciare questa possibilità alle singole classi, le quali potranno finanziare l’acquisto con il contributo 

volontario versato dalle famiglie della singola classe. 
 
 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 16 2 Votazione: 15 0 1 
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Delibera n. 47 
Per quanto riguarda il contributo volontario ancora da spendere e da redistribuire alle classi dell’a.s. 2020-
21, il Consiglio delibera a maggioranza che per la Sc. Infanzia i fondi raccolti in ogni sezione negli aa.ss. 
precedenti siano a disposizione della sezione nonostante alcuni alunni siano andati alla Primaria o in altri 
istituti. 
 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 16 2 Votazione: 14 0 2 

 
La sig. Penna chiede che venga messo a verbale il proprio nome tra i favorevoli. 
 

 
Delibera n. 48 

Per quanto riguarda il contributo volontario ancora da spendere e da redistribuire alle classi dell’a.s. 2020-
21, il Consiglio delibera a maggioranza che per la Sc. Primaria e Secondaria i fondi raccolti nelle classi 
terminali a.s. 2019-20 (quinte e terze) vengano equidistribuiti alle classi iniziali e non a tutte le classi del 
plesso a.s. 2020-21.  
 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 16 2 Votazione: 10 3 3 

 
La sig. Penna chiede che venga messo a verbale il proprio nome tra i favorevoli. 
 
 
 
Punto n.5 dell’O.d.g-  
 
Il sig. Cesare fa presente come ci sia richiesta da parte di alcune famiglie di attivare le DDI nei casi di positività 
al covid e conseguente quarantena di singoli o pochi componenti la classe; la DS ribadisce come il punto sia 
stato già discusso e che per motivi di privacy e di organizzazione, nonché di mancanza di docenti da destinare 
a questo servizio,  questa modalità non potrà essere garantita per l’anno scolastico in corso.  
 
La DS informa che per il plesso di San Vittorino Primaria la classe prima avrà 19 alunni, tra coloro che vi si 
erano iscritti come prima scelta e coloro che hanno accettato di spostare l’iscrizione per mancanza di posti a 
via Spinetoli. 
 
 
 
Alle ore 19:30, non essendoci altro da discutere, la seduta viene dichiarata chiusa. 
 

Roma, lì 25/02/2021 
 
Il Segretario         Il Presidente 
F.to Stefano Cesare          F.to Stefano Cesare 


