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Verbale n.14 del Consiglio d’Istituto del 18-10-2021 
 
Il giorno 18 ottobre , alle ore 17:30 si riunisce a distanza, sulla piattaforma G-suite di Istituto tramite 
l’applicazione Classroom e relativo Meet , il Consiglio d’Istituto dell’I.C. “ San Vittorino-
Corcolle”  con il seguente O.d.g.: 
 
1) Approvazione verbale seduta del 28-06-2021; 
2) Docenti mancanti Sc. Primaria e Secondaria; 
3) Variazioni al Programma Annuale 2021; 
4) Commissione Mensa a.s. 2021-22; 
5) Limite massimo compensi esperti esterni progetti PTOF 21-22; 
6) Nuovi progetti PON; 
7) Organizzazione riunioni scuola-famiglia; 
8) Progetti proposti da enti vari; 
9) Varie ed eventuali . 
 

Risultano assenti giustificati : la sig.ra Micozzi ( genitore), il sig. De Stefano e la sig.ra Ghilardi ( 
componente ATA). La docente Fiorani entrerà alle ore 18:07 
 
La D.S. presenta al Consiglio la nuova DSGA, la Sig.ra Ramacci Rita. È al  suo dodicesimo anno 
come DSGA quindi come figura amministrativa può lavorare con vantaggio per la nostra scuola. 
La DSGA  prende la parola, e dice che stare al passo con le normative non è un compito facile ma 
si cerca sempre di fare il meglio; augura a tutti un buon anno scolastico,  
 

 

Punto n. 1 dell’ O.d.g.-Approvazione verbale seduta del 28-06-2021  
Dopo che la D.S. Biafora ha chiesto ai Consiglieri  se avessero preso visione del verbale della 
seduta del 28-06-2021 inviato loro nella mail di convocazione, si passa alla votazione. Il verbale 
della seduta del 28-06-2021 viene approvato all’ unanimità. 
 

 

 
Punto n. 2 dell’ O.d.g.- Docenti mancanti Sc. Primaria e Secondaria 
La D.S. Biafora spiega ai Consiglieri l’iter del MI, per l’ A. S. 2021/22, per l’ assegnazione dei 
docenti aventi  diritto per i posti al 31 agosto e al 30 giugno. 
L’ordinanza n. 60 del 2020 stabilisce che l’Ufficio Scolastico Provinciale  nomini  i docenti per gli 
incarichi annuali  ( 31 agosto ) o per i posti disponibili fino al termine delle attività scolastiche ( 30 
giugno ). Per implementare questa decisione  il Ministro dell’Istruzione ha voluto fortemente 
introdurre l’utilizzo di un algoritmo, il quale ha sostituito il lavoro fatto fisicamente dai dipendenti 
dell’Ufficio Scolastico fino allo scorso anno (convocazioni docenti per tutti i posti disponibili di tutte 
le scuole della provincia).  
Idealmente questo algoritmo avrebbe portato in cattedra tutti i docenti della provincia di Roma il 6 
settembre, giornata in cui sono state effettuate le nomine, ma purtroppo non ha funzionato per vari 
motivi. 
I docenti presenti nelle graduatorie della provincia di Roma ( come in tutta Italia) sono  stati invitati 
a compilare una domanda nella quale ogni singolo candidato poteva inserire fino ad un massimo di 
150 preferenze (le opzioni erano: comune, città, distretto o singola scuola). Una volta compilata la 
domanda i docenti hanno aspettato la nomina tramite algoritmo da parte dell’USP , che è avvenuta 
il 6 settembre. In teoria l’algoritmo ha funzionato perché tutte le cattedre sono state coperte, quindi 
teoricamente ogni scuola aveva tutti i docenti pronti a prendere servizio il 13 settembre: in realtà 
invece moltissimi docenti hanno rifiutato il posto loro assegnato e molti altri hanno fatto ricorso 
contro i criteri utilizzati dall’algoritmo (come ad esempio in caso di diritto a precedenze dovute a 
disabilità o altro) portando disagio alla nostra collettività.. Le numerose rinunce e i tantissimi ricorsi 
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hanno quindi intralciato e rallentato il lavoro degli Uffici Provinciali, che  a differenza di qualche 
altra città, non hanno ritirato le nomine per poi ripeterle, bensì hanno cercato di rimediare ai ricorsi 
presentati e alle rinunce con tranche di nomine integrative 
L’ USP ha effettuato una seconda tornata di nomine il giorno 8 ottobre, ma anche questa non ha 
portato tutti i  docenti necessari nel nostro Istituto. 
Giuridicamente, ai sensi dell’ordinanza 60/2020, i docenti rinunciatari dovrebbero perdere la 
possibilità di lavorare , per quest’ anno, sulla classe di concorso rifiutata. 
Al momento mancano circa 12-13 docenti alla primaria, fortunatamente alla secondaria tutti i 
docenti mancanti sono stati convocati e questi hanno accettato il posto. 
La D.S. Biafora  garantisce ai Consiglieri che la scuola continuerà nel tentativo, finora vano, di 
reclutare i docenti mancanti attraverso le graduatorie interne d’istituto e in subordine le MAD, 
anche se i docenti che può reclutare la scuola possono avere contratti di soli 7gg in attesa 
dell’avente diritto nominato dall’Ufficio Scolastico.  
Il Presidente Cesare chiede alla D.S. quale sia la differenza tra la procedura  di nomina dell’anno 
scorso e quella di quest’anno. La D.S. spiega che lo scorso anno i docenti non sapevano quando 
avrebbero ottenuto la supplenza da parte dell’USR perché le nomine si sono protratte fino a 
gennaio inoltrato, quindi il posto proposto ai docenti temporanei reclutati dalla scuola era  fino “ad 
avente diritto” e il contratto durava qualche mese. Adesso invece con questa nuova procedura i 
docenti non rischiano di perdere l’indennità di disoccupazione  (NASPI) per una supplenza di pochi 
giorni data dalla scuola, visto che l’algoritmo usato dall’Ufficio Scolastico per le nomine fornisce i 
docenti entro poco tempo (quindi quelli reclutati dalla scuola in attesa dell’avente diritto fornito 
dall’Ufficio Scolastico ottengono un contratto di pochi giorni e non di mesi) 
La sig.ra Perazzini chiede se c’è una soluzione. 
La D.S.  Biafora risponde che i genitori potrebbero scrivere al Ministero per  spiegare la realtà dei 
fatti; anche  altri istituti stanno vivendo la stessa situazione. 
La D.S. Biafora dice che intanto dobbiamo ringraziare i docenti che stanno coprendo le classi 
facendo grandi sforzi e molte ore di straordinario, ma nonostante ciò non si riesce ancora a 
garantire il tempo pieno a tutte le 20 classi di Sc. Primaria. La D.S. è veramente amareggiata per 
questa situazione e per dover dire ogni venerdì alle famiglie che il tempo pieno non può partire. 
 

 

 
Punto n. 3 dell’ O.d.g.-  Variazioni al Programma Annuale 2021  
La D.S. Biafora dice ai Consiglieri  che da giugno ad oggi sono arrivati  € 9.470,50 per la piccola 
manutenzione ordinaria a.s. 21-22, mentre per i lavori straordinari sono ormai 3-4 anni che se ne  
attende l’effettuazione da parte del Municipio.  
Dal Governo abbiamo ottenuto €10.763,22, che serviranno  per sostituire i  brutti banchi  della 
Nautilus che arrivarono l'anno scorso in tutta Italia. La ditta portoghese Nautilus fornì banchi non 
rispettosi delle caratteristiche tecniche richieste dal Commissario Covid, pertanto ora le scuole 
hanno ricevuto direttamente dei fondi per poter affidare la fornitura ad una nuova ditta. La nostra  
scuola, dopo comparazione di preventivi, ha affidato la fornitura ad una ditta italiana che 
consegnerà i banchi a breve (di multistrato e con il sottobanco, misure 50x70cm). 
L’istituto ha  ricevuto dal DL Sostegni bis € 32.885,26 per  materiale di pulizia e igienizzazione, 
macchinari per pulire ed eventualmente anche PC per gli alunni, insieme al DSGA si farà una 
stima di ciò che la scuola ha bisogno . 
La scuola ha anche vinto un progetto finanziato dal Comune di Roma, di € 15.000 totali per gli 
aa.ss. 21-22 e 22-23 che si chiama “Stop al bullismo”. Il progetto prevede incontri preliminari con 
un esperto psicologo ed attività nella scuola dell'infanzia,  primaria  e secondaria. Al  momento si 
sta organizzando soltanto la scuola dell'infanzia, a breve inizierà la secondaria, la primaria 
eventualmente si organizzerà quando avremo ricevuto i docenti e avremo iniziato a fare lezione 
normalmente. 
Dopo aver esposto al Consiglio le variazioni si passa al voto che vengono approvate all’unanimità. 
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Delibera n.67 

Il Consiglio d’Istituto  vota e delibera  all’unanimità  le seguenti variazioni al Programma 

Annuale 2021: 

 

 
 
 
Punto n. 4 dell’ O.d.g.- Commissione Mensa a.s. 2021-22  
  
La D.S. chiede ai Consiglieri se vogliono confermare i candidati della Commissione Mensa dello 
scorso anno. Chiede al Presidente Cesare se ci sono variazioni, il Presidente conferma che tutto è 
rimasto uguale. Quindi si passa alla votazione. Il Consiglio approva all’unanimità . 

 
Delibera n. 68 

Il Consiglio vota all’unanimità la conferma per l’a.s. 2021-22 dei memri della  Commissione 
Mensa eletti per l’a.s. 2020-21. 
 

 

Punto n. 5 dell’ O.d.g.- Limite massimo compensi esperti esterni progetti PTOF 21-22  
 
La D.S. Biafora  ricorda ai Consiglieri che bisogna fissare un tetto massimo come base di gara per 
gli esperti esterni dei progetti PTOF approvati dal Collegio per l’a.s. 2021-22 (educazione motoria e 
psicomotricità e danze sportive). Per l’attività motoria e psicomotricità si propone € 1,50 a lezione a 
bambino/a, €1,20 il secondo fratello/ sorella, il terzo fratello/ sorella e i successivi non pagano; ogni 
classe avrà a disposizione  due gratuità oltre a quelle per i disabili. 
Per danze sportive, altro progetto, € 10 al mese a partecipante, due gratuità a classe oltre a quelle 
per i disabili. 
La D.S. Biafora  chiede ai Consiglieri se abbiano altre proposte oppure votare la sua proposta. 
 

 
Delibera n.69 

Il Consiglio vota e delibera all’unanimità il seguente limite massimo dei compensi per gli 
esperti esterni per i progetti PTOF 21-22: 
-educazione motoria sc. Primaria e psicomotricità sc. Infanzia: € 1,50 a lezione a bambino/a, 
€1,20 il secondo fratello/ sorella, il terzo fratello/ sorella e i successivi non pagano; ogni 
classe avrà a disposizione  due gratuità oltre a quelle per i disabili. 
-danze sportive (musica in movimento): € 10 al mese a partecipante, due gratuità a classe 
oltre a quelle per i disabili. 
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Punto n. 6 dell’ O.d.g.-  Nuovi progetti PON 
 
La D.S. Biafora  informa il Consiglio dei due progetti su cui la scuola vorrebbe puntare per 
migliorarsi. Il primo si chiama PON “Reti Cablate, Lan, WLan” (candidatura presentata a luglio): 
permetterebbe alla scuola un miglioramento e potenziamento della propria rete WiFi e dei propri 
laboratori informatici, si tratta di circa € 50.000 per i soli impianti. La D.S Biafora spiega che con 
questi soldi tutti e tre i plessi avrebbero un laboratorio informatico adeguato e a Spinetoli lo si 
potrebbe spostare al piano terra, in modo che la classe si sposti al primo piano insieme alle altre. 
Nel plesso di via Cantiano, se i lavori finiranno in tempo, una delle due aule aggiuntive 
permetterebbe di creare un laboratorio ad oggi inesistente nelle aule “interne”. Anche il plesso di 
San Vittorino necessita di una sistemazione all’impianto del laboratorio.  
L’altro PON si chiama  “Digital board” (candidatura presentata ad agosto) e serve a comprare 
Digital Board, ossia Lim di nuova generazione e touch screen: si tratta di circa €47.000,  devono 
essere coinvolte almeno 20 classi del nostro Istituto. 
La D.S. chiede ai consiglieri di votare e i PON vengono approvati all’unanimità. 
 

Delibera n.70 
Il Consiglio vota e approva all’unanimità l’adesione ai nuovi progetti PON:  “Realizzazione 
di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” e “ Digital board”. 

 

 
Punto n. 7 dell’ O.d.g.-  Organizzazione riunioni scuola-famiglia 
 
La D.S. Biafora  informa i Consiglieri che sul sito si trovano pubblicate le attività funzionali per 
l’A.S. 2021-22 come approvate dal Collegio Docenti (includono le riunioni scuola-famiglia che si 
svolgono ogni mese). La D.S. Biafora ricorda che vengono  alternati i mesi in cui ci saranno i 
colloqui con i genitori e i mesi in cui si saranno le riunioni con i rappresentanti dei genitori. Tutto ciò 
è  stato sperimentato l'anno scorso con soddisfacente risultato . 
 

Delibera n.71 
Il Consiglio vota e approva all’unanimità il piano annuale delle attività funzionali 
all’insegnamento come approvato dal Collegio dei Docenti e pubblicato sul sito della scuola 

 

 
 
Punto n. 8 dell’ O.d.g.- Progetti proposti da enti vari  
 
La D.S. Biafora chiede ai Consiglieri di poter aderire a progetti proposti da enti pubblici e privati, 
Enti locali, Stato o Europa purché coerenti  con il PTOF, senza dover ogni volta convocare il 
consiglio. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Delibera n.72 

Il Consiglio delibera all’unanimità di aderire sin da ora a progetti proposti da enti vari 

(pubblici, privati, Enti Locali/nazionali/europei) purchè si tratti di progetti coerenti con il 

PTOF dell’Istituto. 

 

Punto n. 9 dell’ O.d.g.-Varie ed eventuali  
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-La D.S. Biafora comunica di aver pubblicato sul sito i moduli per le elezioni suppletive dei Genitori 
per il Consiglio d’Istituto. Queste elezioni si possono svolgere solo in un determinato momento, 
deciso dal Ministero, le date sono il 28 e 29 novembre.  
Il Presidente Cesare chiede se in caso di decadenza i membri genitori si possano sostituire con 
persone presenti nelle liste delle ultime elezioni svolte: la DS risponde di si, ma nel nostro caso le 
liste sono esaurite e quindi bisogna procedere ad elezioni suppletive 
- La D.S. Biafora spiega che, per l’assicurazione integrativa facoltativa, secondo le nuove direttive 
l’unica modalità di pagamento verso la scuola è il PagoPA (PagoinRete), pertanto la quota di Euro 
5,50 dovrà essere versata tramite questa nuova modalità. Poiché dall’ultima gara di appalto la 
quota è diventata Euro 5,50, la DS e il Consiglio concordano di lasciare invariato il contributo 
volontario. 
La sig.ra Romano dice che non a tutti sono arrivate le mail ma che comunque è stato detto ai 
genitori che andando sul sito di PAGO IN RETE, dove avrebbero potuto pagare nonostante la 
mancata ricezione della mail. La D.S. Biafora non si spiega il mancato arrivo della mail ai genitori, 
perché alla segreteria risultano tutte inviate. Suggerisce, se possibile, di far raccogliere ai 
rappresentanti le mail “corrette e in uso “ dei genitori che hanno avuto problemi con la ricezione 
della mail, per poi cercare eventualmente di sistemare il database della scuola da parte della 
segreteria. 
-La DS comunica che i lavori nel plesso di via Cantiano non sono ancora partiti perché mancano le 
firme di tre funzionari comunali competenti: una volta che queste tre persone apporranno la firma 
sulla piattaforma, potranno iniziare i lavori per la costruzione delle due aule, che pare avranno 
fondamenta e non saranno, quindi, dei prefabbricati. 
Per via Spinetoli, invece, la DS non ha buone notizie, visto che il cantiere si è fermato e non si è 
avuta risposta dall’Ufficio Tecnico.  Si daranno notizie ufficiali quando si saprà qualcosa. La guaina 
da utilizzare è stata già portata a scuola. 
La sig.ra Perazzini chiede cosa avrebbero dovuto sistemare. 
La D.S Biafora risponde che nel progetto è previsto il rifacimento del marciapiede attorno alla 
scuola, l’impianto d’illuminazione esterno , il rifacimento di alcune stanze, il rifacimento della 
guaina sul tetto, il sistema per l’impianto di evacuazione, la messa a norma antincendio. 
La sig. Perazzini chiede alla D.S. Biafora  se può spiegare i criteri di ripartizione dei nuovi alunni 
iscritti da altre scuole, portando come esempio la classe nella quale è rappresentante, la 4C. La 
sig.ra Perazzini chiede come sia possibile che in una classe con due bambini aventi il sostegno 
vengano aggiunti 2 o 3 nuovi alunni, aumentando il numero degli alunni fino a 26? 
La D.S. Biafora risponde che secondo la legge  solamente nella formazione della classe prima si 
può tener conto del numero dei bambini con disabilità, mentre nelle classi intermedie si inseriscono 
nuovi alunni in obbligo scolastico in base ai posti fisici disponibili. La D.S. Biafora spiega che, se 
sul territorio arrivano dei minori in età dell’obbligo, anche privi di documenti,  il  D.S è obbligato a 
farli frequentare nella classe più vicina alla loro età. Quindi se un’ aula è abbastanza capiente da 
poter ospitare 26 alunni, i nuovi iscritti adatti per età verranno inseriti nella classe suddetta. 
La sig.ra Perazzini controbatte chiedendo se, quindi, una classe si trova in un’aula, per l’anno 
successivo potrebbe essere spostata in un’altra creando presupposti tali da poter inserire nuovi 
alunni nella classe senza tener conto dei bambini con sostegno e altre problematiche. 
La D.S. Biafora risponde che non è prevedibile cosa accadrà con il nuovo anno scolastico in ogni 
classe: alcuni alunni potranno trasferirsi altrove, altri acquisire certificazioni per il sostegno, tutte 
cose che di solito non si possono prevedere a giugno, quando si decidono gli spostamenti di aula 
in base ai numeri noti. Inoltre fa presente che nella quasi totalità delle classi ci sono bambini con 
sostegno e altre problematiche, cosa che, tra l’altro, fornisce alle suddette classi risorse come i 
docenti di sostegno e gli OEPA.. 
La Docente Monti interviene dicendo che non solo in 4C sono stati inseriti nuovi alunni, ma anche 
in altre classi. 
La sig.ra Perazzini dice che capisce che non è solo un problema della sua classe ,ma vorrebbe 
capire perché avendo già una situazione di classe complicata sia stata aggravata con l’aggiunta di 
nuovi elementi, che non importa di che etnia siano. La  legge va rispettata e il diritto allo studio 
tutelato, ciò non toglie che nell’inserimento dei nuovi arrivati si potrebbero fare anche valutazioni di 
opportunità tenendo in considerazione  anche la situazione della classe e non solo dello spazio. 
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Alle ore 18:40 il Presidente Cesare esce . 
 
La DS risponde che purtroppo il problema “spazio” per lei è fondamentale, visto che bisogna 
accogliere e garantire a più alunni possibile il diritto all’istruzione e alla frequenza scolastica, 
considerando che in tutte le classi ci sono problematiche e dinamiche delicate. 
La Docente Tiberia interviene cercando di far riflettere tutti noi su un punto fondamentale, ossia 
che il docente di sostegno è una risorsa in più che la classe ha, quindi i bambini che hanno il  
sostegno sono una risorsa per la classe e non un problema. 
 

 

La riunione termina alle ore 18: 49 
 
 
                     Roma, lì 18/10/2021 
 
 
        Il Segretario                                                                                          Il Presidente  
f.to Francesca Romano                                                                           f.to Stefano Cesare 


