
Verbale n.15 del Consiglio d’Istituto del 22-11-2021 

Il giorno 22 Novembre , 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 18-10-2021;  
2) Variazioni e radiazioni al Programma Annuale 2021;  
3) Approvazione Funzionigramma di Istituto ;  
4) Approvazione attività docenti e ata da retribuire col Bonus Valorizzazione 
Personale         Scolastico; 
5) Approvazione PTOF e suoi allegati aggiornati a ottobre 2021 ;  
6) Approvazione progetto “Spezzare l’atomo…e poi?” terza annualità;  
7) Protocollo sicurezza Covid e uscita classi Primaria Spinetoli ;  
8) Varie ed eventuali .  

 
È inviata alla seduta la DSGA sig. ra  Rita Ramacci.  
Risultano assenti giustificati : la sig.ra Micozzi, la sig.ra Penna ( componenti genitori), le docenti 
Pastore e Tiberia. 
Risulta assente ingiustificato: De Stefano (componente ATA) 
 

Punto n. 1 dell’ O.d.g.-Approvazione verbale seduta del 18-10-2021  

Dopo che la  DS chiede ai consiglieri se abbiano preso visione del verbale della seduta  del 18-10-
2021 inviato loro nella mail di convocazione, si passa alla votazione. Il verbale della seduta del 18-
10-2021 viene approvato con  5 favorevoli e 4 astenuti (in quanto assenti nella suddetta seduta). 

 

 
 Punto n. 2 dell’ O.d.g.-Variazioni e radiazioni al Programma Annuale 2021  

 

La DS cede la parola alla DSGA  Ramacci Rita che espone ai consiglieri le variazioni che ci sono 
state dall’ultimo Consiglio.  

È stato attivato il servizio PAGOPA per il pagamento da parte dei genitori verso la scuola e ci si 
augura che non si riscontreranno più difficoltà rilevate per il pagamento dell’assicurazione 
integrativa.  

Il Presidente Cesare chiede alla DS il numero indicativo delle famiglie paganti per l’assicurazione. 

La DS risponde che sono state circa 430. Con 

 

Delibera n°  73 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le seguenti variazioni al PA e.f. 2021 

 



 

La sig.ra Ramacci continua con l’illustrazione delle Radiazioni attive: per il PON 
#aiutiamocialeggere lo Stato aveva stanziato dei fondi che però non sono stati spesi dalla scuola in 
quanto solo pochi alunni hanno chiesto libri e sussidi da acquistare e dar loro in comodato. Con 

 

Delibera n°  74 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le seguenti Radiazioni attive dal PA e.f. 2021 
 

 
  
Le radiazioni passive che si propongono derivano dal medesimo PON: il libraio ha fatturato meno 
di quanto gli era stato ordinato e quindi impegnato perché non è riuscito a fornire alcuni libri. Con 
 

Delibera n°  75 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le seguenti Radiazioni passive dal PA e.f. 2021 

 
 
 
 
 

 
Punto n. 3 dell’ O.d.g.-Approvazione Funzionigramma di Istituto  

 

La DS  chiede  ai Consiglieri se abbiano visionato il Funzionigramma di Istituto . Con   
 

Delibera n° 76 
 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il Funzionigramma di Istituto. 
 
 

 



 
Punto n. 4 dell’ O.d.g.- Approvazione attività docenti e ata da retribuire col Bonus 
Valorizzazione Personale Scolastico  
 

La DS spiega ai Consiglieri che, come lo scorso anno, lo Stato finanzia anche la voce 
“valorizzazione del personale scolastico”: in accordo con la RSU  e i sindacati territoriali si propone 
di compensare il personale addetto  alle seguenti attività : 

• Referti covid e loro sostituti, 

• Coordinatori di classe Sc. Primaria e Secondaria, 

• Collaboratori scolastici per pulizie straordinarie di inizio e fine anno scolastico in situazione di 
organico non completo, 

• Collaboratori scolastici con incarico di referente materiale multimediale, 

• Personale amministrativo per supporto al DSGA nel rinnovo decennale degli inventari. 
 
Con 

Delibera n. 77 
Il Consiglio vota e approva all’unanimità le seguenti attività dei docenti e ata da retribuire 
col Bonus Valorizzazione Personale Scolastico. 
Referti covid e loro sostituti, 
Coordinatori di classe Sc. Primaria e Secondaria, 
Collaboratori scolastici per pulizie straordinarie di inizio e fine anno scolastico in situazione 
di organico non completo, 
Collaboratori scolastici con incarico di referente materiale multimediale, 
Personale amministrativo per supporto al DSGA nel rinnovo decennale degli inventari. 

 
 
 

 

Punto n. 5 dell’ O.d.g.- Approvazione PTOF e suoi allegati aggiornati a ottobre 2021  
 

 

La DS ricorda quali modifiche sono intervenute negli allegati e ne PTOF: per il PTOF solo la 
grafica in alcune parti, sono cambiate le rubriche di valutazione (quindi i criteri di valutazione delle 
discipline), è stata modificata l’introduzione al curricolo verticale, il Patto educativo di 
corresponsabilità è stato aggiornato inserendo la DAD e la Sc. Primaria. 
Il protocollo di DDI in caso di quarantene o lockdown non ha subito variazioni. Con 
 

Delibera n.78 
Il Consiglio vota e approva all’unanimità il PTOF e i suoi allegati, come aggiornati a Ottobre 
2021 dal Collegio Docenti 
 

 

 

  
Punto n. 6 dell’ O.d.g.- Approvazione progetto “Spezzare l’atomo…e poi?” terza annualità  

 

Anche quest’anno il Comune di Roma Capitale ha finanziato la nostra scuola con  20 mila€ per il 
progetto di laboratori di sostegno all’integrazione e intercultura per alunni 6-11 anni, purchè almeno 
la metà degli alunni aderenti sia di origine straniera. A breve la docente referente raccoglierà le 
autorizzazioni. Il progetto si svolgerà in presenza quando sarà possibile, altrimenti in DAD. 
 

Delibera n.79 
Il Consiglio vota e approva all’unanimità il progetto “Spezzare l’atomo … e poi?” per la terza 
annualità consecutiva. 
 

 

 



 

  
Punto n. 7 dell’ O.d.g-Protocollo sicurezza Covid e uscita classi Primaria Spinetoli   
 

Il presidente Cesare pone all’attenzione dei Consiglieri la situazione di via Spinetoli al momento 
dell’uscita delle classi. Purtroppo escono contemporaneamente molte classi e si rende difficile la 
sorveglianza. Infatti chiede se non sia il caso di far entrare i genitori dentro i cancelli per consegnare 
loro i figli.  
Il presidente Cesare continua dicendo che all’interno dei cancelli si permetterebbe un distanziamento 
migliore dei genitori, evitando così un assembramento, si ridurrebbe il pericolo  del transito delle 
auto e del  parcheggio selvaggio di alcuni. Quindi propone di attuare quotidianamente quello che è 
il protocollo attualmente utilizzato per le giornate di pioggia. 
La sig.ra Perazzini chiede come questo potrebbe migliorare la situazione. 
Cesare risponde che il maggior spazio all’interno potrebbe permettere di avere più sicurezza, perché 
all’interno del cortile si può stare più tranquilli. 
La docente Felici chiede se sia possibile fare due percorsi all’interno del cortile. 
La DS Dice che i due percorsi già sono utilizzati per le uscite e che spetta ai genitori essere 
responsabili e rispettare le regole. 
La docente Marola dice che purtroppo non sempre i genitori prendono i propri figli e vanno via. 
La docente Monti dice che non è funzionale questa proposta perché poi le classi rimarrebbero in fila 
per le scale. 
La sig.ra Ghilardi conferma quanto detto dalla docente Marola, ovvero che i genitori sostano troppo  
a lungo. 
La sig.ra Romano propone di diluire l’orario ma la DS  risponde che è improponibile perché ne 
risentirebbe tutto l’orario: bisogna seguire l’ordine di uscita già presente . 
La sig.ra Ramacci propone uno spartitraffico per terra per dividere l’entrata e l’uscita, ma i genitori 
non dovranno poi oltrepassare i confini così delineati. 
 

La sig.ra Micozzi entra alle ore 18:12 
 
La DS  propone di creare un protocollo sperimentale da ideare insieme al sig. Cesare, mettere in 
pratica e valutare  alla prossima seduta del Consiglio. Con 
 

Delibera n.80 

Il Consiglio vota e approva all’unanimità la proposta che verrà ideata dalla DS insieme al sig. 
Cesare, la stessa verrà sperimentata e valutata alla prossima seduta del Consiglio. 
 

 
 Punto n. 8 dell’ O.d.g- Varie ed eventuali  

Si ricorda di sollecitare i genitori a rendersi disponibili per il seggio e a votare per le elezioni 
suppletive componente genitori organizzate dalla scuola per il Consiglio di Istituto. 
La sig.ra De Luca chiede se il progetto Spezzare l’atomo … e poi? sarà esteso anche al plesso di 
San Vittorino e la Ds risponde affermativamente, in caso di numero sufficiente di adesioni. Chiede 
inoltre se anche gli altri progetti possano essere estesi al plesso di San Vittorino ma la DS risponde 
che i progetti vanno approvati nel Collegio del giugno precedente e i docenti di San Vittorino non 
hanno proposto nulla, né gli esperti esterni hanno presentato proposte per San Vittorino. Quindi non 
ci sono progetti presentati da docenti che possano essere estesi all’altro plesso, all’infuori del 
progetto “Spezzare l’atomo” e “A scuola per essere liberi”, entrambi proposti dai rispettivi referenti 
per tutto l’Istituto. 
L’iter è infatti il seguente: entro maggio gli esterni presentano le proprie proposte, nel Collegio 
Docenti di giugno si approvano le proposte degli esterni e quelle dei docenti interni, a inizio settembre 
è necessario che ci siano docenti disponibili a fare da referenti, altrimenti i progetti non procedono.  
La DS aggiorna il consiglio sull’andamento dei lavori nei vari plessi: a Spinetoli finalmente sono 
ripresi i lavori e se tutto procederà con il giusto ritmo per dicembre l’aula dell’infanzia dovrebbe 
essere terminata così da liberare l’aula magna, che verrà utilizzata per i progetti con gli esperti 
esterni. 



A via Cantiano purtroppo sono fermi perché manca ancora l’autorizzazione regionale di inizio lavori. 
Per San Vittorino ci sarebbero dei fondi da parte di Roma Capitale e l’ufficio tecnico del municipio 
sta lavorando su un progetto che apporti migliorie alla struttura. 
La sig.ra Perazzini chiede, per le classi poste in sorveglianza con testing, se i bambini che non 
dovessero fare il tampone T0 possano tornare a scuola dopo il tampone T5. La DS spiega che gli 
alunni posti in sorveglianza con testing, se non fanno il tampone immediatamente, potranno rientrare 
a scuola solo dopo aver effettuato un tampone (nel periodo tra il T0 e il T5, oppure direttamente  il 
T5). Di solito l’ASL organizza il T5 e il tampone di fine quarantena. In questo caso l’alunno può 
rientrare con l’esito del tampone, ma se non esegue il tampone organizzato dall’ASL (facendolo 
autonomamente) o non lo esegue, per il rientro è necessario il certificato medico 
Nel giorno previsto per il tampone T5 o T10 i ragazzi possono stare a scuola e uscire anticipatamente 
per andare a fare il tampone.  
La sig.ra Perazzini chiede come è gestita la mensa per le classi in sorveglianza. La DS risponde che 
possono mangiare in mensa perché le classi sono distanziate, non hanno contatti con le altre classi, 
e la cucina non ha le possibilità logistiche di portare i pasti caldi al piano superiore. 
 
La riunione termina alle ore 18:36 
 
 
                                 Roma , lì 22/11/2021 
 
 
                 Il Segretario                                                                           Il Presidente 
           f.to Francesca Romano                                                           f.to Stefano Cesare 
 
 

 

. 

 


