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Verbale n.18 del Consiglio di Istituto del 04-04-2022 

 
Il giorno 04 Aprile 2022, alle ore 18:00 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 23-02-2022; 
2) Variazioni al P.A.;  
3) Conto Consuntivo e.f. 2021;  
4) Discarico inventariale;  
5) Fondi Piccola manutenzione ordinaria 2022;  
6) Spese per sicurezza plessi;  
7) Varie ed eventuali.  
 

Risulta assente giustificata la sig.ra Ghilardi (componente Ata); le docenti Fiorani e Pastore 
entreranno alle ore 18:15. 
 
È invitata alla seduta la DSGA sig.ra Rita Ramacci. 
 
La D.S. Biafora chiede di inserire prima del punto O.d.G. n° 7 la benedizione dei plessi, il Consiglio 

approva all’unanimità il nuovo punto all’O.d.G. : punto n.6 bis dell’O.d.G.- Benedizione dei Plessi 

 
La D.S. chiede ai Consiglieri se ci siano problemi a cominciare dal punto n.6 dell’ O.d.G,, perché 

molto urgente, i Consiglieri acconsentono. 

 
Punto n. 6 dell’ O.d.g.-Spese per sicurezza plessi 

La D.S. Biafora informa i Consiglieri che il materiale destinato agli alunni acquistato con i soldi del 

PON “Digital board” è stato consegnato alla scuola e quasi completamente montato. La DS è però 

molto preoccupata perché da quel momento si sono verificati nel plesso di via Spinetoli due tentativi 

di furto a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro. La scuola ha un sistema di allarme interno gestito 

dal Comune, tale allarme invia la segnalazione alla polizia municipale e non alla pattuglia più vicina. 

Questo comporta un tempismo non consono alla situazione. Inoltre, in caso l’allarme del Comune 

non dovesse funzionare, non ne sarebbe garantito il ripristino in tempi ìn brevi in quanto dipendente 

dagli appalti di Roma Capitale per tutte le scuole della città metropolitana. Per questo motivo, la D.S. 

Biafora e la DSGA Ramacci hanno, da quando si sono verificati i tentativi di furto, provveduto a 

chiedere preventivi a ditte private che si occupano di sicurezza e videosorveglianza. La ricerca ha 

portato ad una ditta operante sul territorio della scuola che fornirebbe un impianto antintrusione con 

sensori perimetrali per tutti i plessi, il costante monitoraggio del funzionamento dei sensori e 

conseguente tempestivo intervento in caso di danneggiamento degli stessi, un’ autonomia di 72 ore 

in caso di mancanza di energia elettrica, la possibilità di chiamare in automatico i numeri scelti dalla 

scuola (quindi le forze dell’ordine di zona), in omaggio la videosorveglianza sugli uffici di segreteria. 

I costi di installazione iva esclusa (quindi una tantum, solo per il primo anno) sarebbero:  Plesso di 

Spinetoli € 3200,00- Plesso di Cantiano € 2500,00-Plesso di San Vittorino € 2200,00. La DS chiede 

ai Consiglieri cosa pensino di una tale spesa, non prevista e sicuramente non irrisoria (le schede 
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finanziarie del PA su cui graverà la spesa saranno A.1.3, A.3.1, A.2.1).  La sig.ra Perazzini chiede 

alla D.S. un chiarimento in base alle spese da affrontare e la D.S. risponde spiegando che  la spesa 

iniziale sarà un bell’investimento , ma che poi il canone annuo per ogni plesso sarà solo di € 250,00 

IVA esclusa e che in questo canone è compresa tutta l’assistenza. La sig.ra Penna fa notare che 

anche essendo un allarme perimetrale potrebbe scattare. La docente Felici sai dice d’accordo per 

l’effettuazione della spesa. Il sig. De Stefano esprime il suo parere favorevole, poi chiede alla D.S. 

se dopo il montaggio delle lim sarà sistemato l’impianto elettrico. La D.S. risponde di sì: verrà tutto 

cablato da un’ altra ditta con i soldi del PON. La Docente Pastore chiede se siano terminati i lavori 

di montaggio delle LIM: la D.S. risponde di no perché 5 carrelli di quelli arrivati dovranno essere 

cambiati (erano difettosi), a Spinetoli dovrà essere montata soltanto un’altra LIM.  

Non essendoci altre domande la D.S. Biafora passa ai voti e chiede ai Consiglieri se approvano le 

spese per l’impianto antintrusione nei plessi. Con   

Delibera n. 90 

Il Consiglio di Istituto delibera e approva all’unanimità le spese per la sicurezza dei plessi, 

ossia impianto antintrusione perimetrale e videosorveglianza. 

 

 

Punto n. 2 dell’ O.d.g.- Variazioni al P.A 

La D.S. cede la parola alla DSGA la sig.ra Ramacci, che inizia a illustrare ai Consiglieri le seguenti  

variazioni in entrata al P.A e.d. 2022: 

 

I fondi ricevuti dallo Stato per le FFP2 riguardavano solo il mese di febbraio, per personale ed alunni 

in autosorveglianza. I fondi per la formazione dei docenti per Educazione Civica sono destinati al 

docente che lo scorso anno ha partecipato alla relativa formazione, la somma di €285,91 dall’Ambito 

4 “Sereni” costituisce l’acconto del 50% per la formazione dei docenti a.s. 21-22  gestita dalla scuola. 

€1879,16 sono stati ricevuti dopo l’inizio della guerra, ma non si è ancora ben capito se  debbano 

essere spesi solo per uno psicologo o anche per un mediatore culturale nei confronti degli alunni 

ucraini rifugiati. 

Infine, la DSGA propone all’approvazione del Consiglio anche la variazione tra schede finanziarie 

del PA 2022, in quanto la DS vorrebbe destinare i soldi ricevuti come canone concessorio dalla ditta 

del distributore di snack/bibite alla formazione del personale ATA (per il quale lo Stato non stanzia 

fondi). Propone pertanto la variazione di € 1000,00 dalla scheda A.1.3 alla scheda P.4.1 

Dopo aver esposto le variazioni la D. S. chiede ai Consiglieri di votare. Con 
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Delibera n. 91 

Il Consiglio di Istituto vota e approva all’unanimità le cinque variazioni sopra illustrate 

rispetto al P.A. e.f. 2022. 

 

 

Punto n. 3 dell’ O.d.g.- Conto Consuntivo e.f. 2021 

La DSGA continua la sua esposizione e illustra i vari modelli del Conto Consuntivo 2021, che ha 

ricevuto il parere favorevole dei Revisori dei Conti. Questi ultimi, dopo aver, come di consueto, 

analizzato il Conto Consuntivo in tutti i suoi aspetti, hanno scelto due schede per l’esame 

approfondito di tutta la contabilità loro riguardante, ossia i fondi destinati all’acquisto dei banchi 

monoposto e i fondi del progetto di educazione motoria/psicomotricità “Giocare per apprendere”, 

realizzato dall’associazione Fair Play nel corso di due anni invece che in uno per via del Covid. 

La DSGA illustra una per una tutte le schede finanziarie e i modelli del Conto Consuntivo: tutti i 

documenti approvati verranno pubblicati tempestivamente sulla pagina “Bilanci” del sito della scuola. 

La DSGA informa inoltre il Consiglio che, per quanto riguarda il software di gestione dell’Inventario, 

il Ministero ne ha rilasciato uno che però non funziona ancora adeguatamente (ad esempio, nella 

migrazione dal 2021 al 2022 non ha riportato i numeri seriali dei beni né il numero del precedente 

inventario). Si spera che a breve i malfunzionamenti vengano risolti per poter lavorare regolarmente 

all’inventariazione. 

Con 
Delibera n. 92 

Il Consiglio di Istituto delibera e approva all’unanimità il Conto Consuntivo e.f. 2021, che verrà 

pubblicato tempestivamente sul sito della scuola alla pagina “Bilanci”. 

 

 

Punto n. 4 dell’ O.d.g.- Discarico inventariale 

La D.S. informa il Consiglio che è necessario effettuare il discarico a norma di due vecchie LIM 

tramite la ditta, nell’ambito dei fondi PON, che ha fornito le nuove LIM. La ditta fornirà alla scuola la 

documentazione dell’avvenuto smaltimento. La D.S. chiede ai Consiglieri di votare il decreto del DS 

relativo al discarico inventariale prot. n°3205 del 31.3.22; il Consiglio vota e delibera all’unanimità il 

discarico inventariale. Con 

Delibera n. 93 

Il Consiglio vota e approva all’unanimità il Decreto di discarico inventariale e smaltimento 

delle due vecchie LIM, decreto prot. n° 3205 del 31.3.22. 

 

 

 

Punto n. 5 dell’ O.d.g.-  Fondi Piccola manutenzione ordinaria 2022 
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La D.S. chiede ai Consiglieri se si voglia fare domanda al Comune per ricevere i fondi per la piccola 

manutenzione ordinaria  2022 per l’anno scolastico 2022/2023, la somma potrebbe essere tra gli € 

8800,00 e i 10.000,00. La somma spettante al nostro Istituto verrà calcolata dal Comune in base a 

diversi parametri, la scuola deve però farne richiesta tramite delibera del Consiglio di Istituto. Con 

Delibera n. 94 

il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera la richiesta dei fondi per piccola manutenzione 

ordinaria di cui alla Circolare del Comune di Roma  prot. QM10225 del 24/03/2022, assunta al 

protocollo di questo Istituto Comprensivo come n° 2988 del 25/03/2022,  finalizzati al seguente 

elenco (solo indicativo e non esaustivo) di interventi: sostituzione di lampade, plafoniere e 

lampadari; riparazione/sostituzione di interruttori elettrici e/o verifiche di guasti ai quadri 

elettrici; riparazione / sostituzione 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 serrature, porte e 

maniglioni antipanico; sostituzione vetri; riparazione tombini nei giardini dei plessi, 

manutenzione grondaie e tombini, sfalcio erba, riparazione impianti citofonici e di 

condizionamento, piccoli traslochi di arredi e attrezzature. 

 

 

 

Punto n.6 bis dell’O.d.G.- Benedizione dei Plessi 

La D.S. chiede ai Consiglieri se siano d’accordo a far benedire i Plessi di Spinetoli, Cantiano e di 

San Vittorino, il Consiglio vota e delibera all’unanimità per la benedizione dei plessi. Con 

Delibera n. 95 

il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la benedizione dei plessi 

 

 

 

Punto n. 1 dell’ O.d.g.-Approvazione verbale seduta del 23-02-2022 

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

del 22-02-2022, inviato loro nella mail di convocazione, si passa alla votazione. Il verbale della 

seduta del 23-02-2022 viene approvato con 12 favorevoli e 4 astenuti perché assenti. 

 

 

Punto n.7 dell’O.d.G.- Varie ed eventuali 

La sig.ra Romano chiede alla D.S. se, visto il cessato stato di emergenza, ci saranno gite. La D.S. 

risponde che ad inizio anno non è stato deliberato di effettuare gite, ricorda inoltre che il fatto che 

non ci sia più lo stato di emergenza  non significhi che il covid sia sparito; a scuola i ragazzi sanno 

benissimo come comportarsi, ma al di fuori della scuola non sarebbe altrettanto facile gestire la 
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classe dal punto di vista della sicurezza Covid, oltretutto non ci sarebbe il tempo materiale per poter 

creare e deliberare un piano gite, con conseguente gara per trovare una ditta di pullman: mancano 

poco più di due mesi alla fine dell’anno scolastico. Interviene la DSGA  e dice che la scuola continua 

a ricevere mascherine FFP2 per le classi che vanno in autosorveglianza, quindi non si è ancora 

tornati alla normalità. 

La sig.ra Romano chiede alla D.S. se per la scuola dell’infanzia si debba continuare con l’entrata 

scaglionata. La D.S. risponde di sì, perché come detto poc’anzi il covid non è sparito. 

La sig.ra Romano chiede se le assenze debbano essere giustificate sempre nello stesso modo. La 

D.S. risponde di sì, perché la procedura che si usa per le assenze è stata stabilita dalla Regione 

Lazio e dall’ASL e andrà utilizzata finché la scuola non riceverà nuove procedure dalla Regione e 

dall’ASL. 

La sig.ra Romano chiede in merito ai lavori come si stia procedendo. La D.S. risponde che a Spinetoli 

sono ripresi alacremente e che la guaina del tetto è quasi ultimata; a Cantiano invece sono sorti dei 

problemi perché il costo delle materie prime è aumentato e quindi la ditta ha fatto richiesta di un 

‘integrazione per le  spese che il Municipio dovrà analizzare ed approvare. 

La sig.ra De Luca chiede se a San Vittorino il laboratorio informatico sarà migliorato e la D.S. 

risponde che grazie ai soldi del PON verrà ricreato con nuova tecnologia, poiché al momento ci sono 

poche postazioni. 

La sig.ra De Luca chiede come mai le assenze per covid non vengano considerate giustificate dai 

docenti. La D.S. risponde che le assenze per covid, una volta che la famiglia ha fornito certificato o 

prova di assenza per malattia, debbano essere giustificate dai docenti: sarà sicuramente stata una 

svista di qualche docente che non ha flaggato l’apposita casella. A questo proposito la docente Felici 

prende la parola e dice che può capitare di preoccuparsi di flaggare la casella grazie alla quale 

l’assenza per malattia dell’alunno viene defalcata dal calcolo delle assenze ma poi ci si dimentichi 

di giustificarla. 

La riunione termina alle ore 19:29 

 

                      Roma, lì 04-04-2022 

 

   Il Segretario                                                                                      Il Presidente 

f.to Francesca Romano                                                                    f.to Stefano Cesare 

 

 

 

 

 


