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VERBALE N. 5 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27 SETTEMBRE 2017
Indetto con comunicazione prot.n°
n° 3004/II.1 del 21/09/2017 e successiva integrazione con prot.n° 3072/II.1 del
25/09/2017

Oggi __27/09/2017___alle ore 17.00
17.0 presso la sede di Via Silla si è riunito il Consiglio di Istituto con il
seguente o.d.g.:
01 – Approvazione del verbale della seduta precedente
02 – Intervento di presentazione del nuovo Dirigente Scolastico
03 – Breve presentazione al CdI del nuovo Presidente
Presidente dell'Associazione dei Genitori
04 – Comunicazioni del Presidente su iniziative e rapporti con il Municipio e proposte operative sul
tema dell'educazione motoria per gli alunni del plesso di Via Rocco Santoliquido
05 - Interventi di piccola manutenzione nei plessi scolastici
scola
06 - Programmazione del lavoro del CdI per l'AS 2017-2018
2017
07 - Informazioni alla comunità scolastica sui protocolli previsti per alunni con Bisogni Educativi
Speciali
08 - Richieste di utilizzo di spazi della scuola da parte delle associazioni nelle ore extracurriculari
09 – Varie ed eventuali
Presiede il presidente del CdI Andrea Morviducci
Svolge funzione di segretario estensore del presente verbale il Sig. Mario Marcovaldi
Situazione presenze-assenze:
Componente

GENITORI

DIR.SCOL.

Nominativi
Cucchiari Carla
Damiano Vito
Lautizi Andrea
Marcovaldi Mario
Micozzi Andrea
Minarelli Massimiliano
Morviducci Andrea
Panariello Rosanna
De Paolis Paolo

P
X

A

X
X
X
X
X
X

Componente
Nominativi
DOCENTI Alfarone Angela
Aurili Angela Maria
Valenza Valeria
Manfrè Silvana
Esposito Stefania
Conti Annamaria
Giusti Berardino
Pesaro Paolo

X
X
X*
X

X

PERS.ATA

X

X

Plini Mario
Sergi Ketty

P
X

A
X

X
X

X

Nota:
Il presidente alle ore 17,20 constatata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta.
Presente anche la sig.ra Margherita Ciaschini,
Ciaschini in qualità di auditrice, e la sig.ra Agamennone,
Agamennone presidente
dell’Associazione Genitori Amici dell’ICS La Giustiniana, invitata all’incontro.
*Alle
Alle 18,30 la consigliere Esposito si unisce alla seduta.
Alle 19,00 la consigliere Alfarone lascia la seduta.
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PUNTO N. 1. O.D.G.

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Su richiesta del presidente i consiglieri affermano di aver letto il verbale della seduta precedente.
Si procede al voto.
Risultato votazione: presenti n. 12 approvato all'unanimità (dei presenti nella precedente seduta)
Approvazione del verbale della precedente seduta all'unanimità.

PUNTO N. 2. O.D.G.
INTERVENTO DI PRESENTAZIONE DEL NUOVO DIRIGENTE SCOLASTICO
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Il presidente Morviducci introduce la seduta con un saluto cordiale al nuovo dirigente scolastico
augurandogli buon lavoro da parte di tutti i consiglieri.
Il dirigente scolastico De Paolis si presenta e nel ringraziare per gli auguri offre la massina disponibilità alla
collaborazione, chiedendo a tutti di comprendere al contempo la complessità del contesto “scuola” e di
questo istituto nello specifico.
Con uno sforzo congiunto con i genitori da una parte e con il personale scolastico ed i docenti dall’altra,
che sono la forza vera della scuola, si possono fare molte cose.
In questo istituto certamente esistono criticità e problemi: in particolare la persistenza del regime di
reggenza da ormai 4 anni e l’assenza della palestra nel plesso di Via Rocco Santoliquido.
Allo stesso tempo la presenza ed il supporto dell’associazione genitori è fondamentale ed utilissimo,
sempre nella consapevolezza e nella necessità di mantenere distinti i ruoli.
L’attenzione ai problemi della scuola da parte dell’utenza è però un aspetto importante per la scuola stessa
e che va valorizzato.
Il presidente Morviducci ringrazia e si felicita di questo positivo incipit su cui ritiene siano allineate anche le
famiglie degli alunni dell’istituto, sempre disponibili alla collaborazione in un clima costruttivo che favorisca
la crescita della comunità scolastica nel senso più ampio.
Il dirigente scolastico De Paolis ringrazia la vice preside Aurili che gli ha fornito un prezioso supporto nella
fase iniziale.
Il DS, su richiesta dei consiglieri, spiega che per quest’anno assume la funzione di vicaria la prof.ssa Festa
mentre responsabili di plesso sono state nominate la maestra Ronzoni (Via Silla), con funzione anche di
seconda collaboratrice, la prof.ssa Conti (Via Santoliquido) e la prof.ssa Valenza (Via Iannicelli).
DELIBERA N°
Risultato votazione presenti n. __ favorevoli n.___ contrari n. _0_ astenuti n._0_

PUNTO N. 3. O.D.G.
BREVE PRESENTAZIONE AL CDI DEL NUOVO PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE DEI GENITORI
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Si presenta al Consiglio di Istituto la sig.ra Francesca Agamennone, neo-presidente dell’associazione
genitori Amici dell’ICS La Giustiniana.
L’incontro che ha preceduto la seduta ha permesso al presidente di presentare l’associazione ed i suoi
futuri programmi ed iniziative al DS.
Il presidente dell’associazione augurando buon lavoro al dirigente scolastico si rende disponibile a portare
avanti una linea assolutamente coerente con quanto detto dal preside, di collaborazione nel rispetto dei
ruoli.
DELIBERA N°
Risultato votazione presenti n. __ favorevoli n.___ contrari n. __ astenuti n.__
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PUNTO N. 4. O.D.G.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SU INIZIATIVE E RAPPORTI CON IL MUNICIPIO E PROPOSTE
OPERATIVE SUL TEMA DELL'EDUCAZIONE MOTORIA PER GLI ALUNNI DEL PLESSO DI VIA
ROCCO SANTOLIQUIDO
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Il presidente Morviducci introduce l’argomento relativo alla mancanza della palestra nel plesso di Via Rocco
Santoliquido ed alle modalità per anno in vigore per farvi fronte.
Spiega inoltre come la decisione sul mancato rinnovo della convenzione con la Casetta Bianca, circolo
sportivo limitrofo alla scuola, sia stato il frutto di un’analisi che ha evidenziato anche la carenza di risorse
per poter ottemperare all’impegno economico derivante dalla convenzione, in quanto il costo della stessa
(pari a circa 15.000 euro) andava ad intaccare la somma raccolta dal contributo volontario richiesto alle
famiglie per la parte relativa all’ampliamento dell’offerta formativa.
I dettagli sono stati analizzati dal consiglio in precedenti sedute: a fronte di 19.000 euro circa raccolti dalle
famiglie degli alunni della scuola secondaria, di cui il 50% ca. destinato all’ampliamento dell’offerta
formativa, oltre 15.000 euro erano destinati alla convenzione.
Inoltre non va dimenticato che 4 anni fa un sondaggio eseguito tra i genitori della scuola secondaria aveva
indicato che il 70% era dell’idea di interrompere la convenzione.
La quota richiesta ai genitori degli alunni della scuola secondaria in termini di contributo volontario è stata
in questi anni pari a 81 euro, in unica soluzione, di cui 41 per il pagamento della convenzione con Casetta
Bianca.
Quattro anni fa, quando i plessi erano Via Santoliquido e Via Giglio, tutti gli alunni della scuola secondaria
fruivano della palestra di Casetta Bianca; il trasferimento al plesso di Via Iannicelli ha ridotto la spesa della
convenzione, il cui costo è stato distribuito su tutti gli alunni della scuola secondari per entrambi i plessi,
anche su quelli di Via Iannicelli, dove la palestra è presente.
In questa situazione le famiglie si sono per anni sostituite alle responsabilità del Municipio XV; se solo ora il
problema emerge nella sua crudezza è proprio grazie alla posizione assunta dal consiglio d’Istituto.
Ad oggi quindi dobbiamo prendere atto della situazione e individuare possibili soluzioni.
Una proposta è quella di intervenire in manutenzione sul campetto esterno di Via Santoliquido, anche con
soldi della scuola e/o delle famiglie: questo permetterebbe di fruire di uno spazio per attività motoria fin
quando il tempo lo permetterà e, un domani, di pensare ad una sua copertura con altro intervento.
Altra possibile soluzione è quella del trasporto degli alunni da Via Santoliquido a Via Iannicelli, dove la
palestra è sottoutilizzata. L’esigenza è stata presentata in diversi occasioni dal presidente del Consiglio
d’Istituto al Municipio XV e formalizzata.
Infine una proposta è quella del trasferimento degli alunni a piedi a Via Silla, per utilizzare la palestra della
scuola primaria.
La consigliera Conti propone anche la possibilità di utilizzare i campi della parrocchia, eventualmente
corrispondendo una quota che probabilmente sarebbe meno onerosa di quella di Casetta Bianca. Gli spazi
della parrocchia però sono solo esterni.
L’ipotesi di intervento per realizzare/recuperare la zona esterna del plesso di Via Santoliquido è stata
valutata dai consiglieri Micozzi (ingegnere) e Minarelli (architetto) e si ritiene possa comportare una spesa
variabile a seconda dell’entità del tipo di soluzione (da 18.000,00 a 30,000 euro).
Il dirigente scolastico propone di intervenire con una strategia che preveda risultati sia a breve che a più
lungo termine: abbiamo certamente necessità di avere a lungo termine una palestra nel plesso, magari con
un finanziamento per somma urgenza; abbiamo allo stesso modo urgenza di tamponare il problema per
l’anno scolastico in corso.
L’ipotesi di utilizzare gli spazi ora disponibili (palestra di Via Silla e di Via Iannicelli) presenta diverse controindicazioni, ma è la migliore per l’immediato.
Questo tema sarà affrontato in un prossimo incontro tra il DS ed il Municipio XV martedì 3 ottobre.
Il presidente Morviducci vorrebbe con l’aiuto dell’associazione genitori fare azioni utili a spingere
l’amministrazione municipale a formulare una risposta.
La consigliera Manfré spiega la situazione organizzativa della palestra di Via Silla: le classi di primaria
hanno necessità di 44 ore di palestra, eventualmente comprimibili a 25; la distribuzione di queste ore è
vincolata dalla disponibilità oraria dei docenti; il tutto richiede un incastro orario molto complesso che
impone anche la revisione degli orari in entrambi gli ordini di scuola.
Tutto ciò rende molto difficile svolgere per i ragazzi di Via Santoliquido l’attività motoria a via Silla.
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La consigliera Cucchiari chiede chiarimenti in merito al perché i ragazzi di Via Iannicelli non svolgano
attività motoria in palestra perché è stato riferito loro che sarebbe stata sporca e pericolosa.
La consigliera Valenza ha invitato la consigliera Cucchiari e chiunque volesse a verificare la situazione
della palestra che non versa certo in condizioni di scarsa pulizia o di pericolosità.
DELIBERA N°22 – Richiesta Palestra Via Santoliquido
Premesso che il plesso scolastico dell’ICS La Giustiniana sito in Via Rocco Santoliquido è da sempre privo
di una palestra e che a questa deficienza hanno sempre supplito i genitori tramite il pagamento delle
somme necessarie ad una convenzione con una struttura privata
Registrato che per l’AS 2017-2018 non vuole più procedere in tale impropria modalità di pagamento con
onere per le famiglie.
Il Consiglio d’Istituto ribadisce ancora una volta che è l’ente locale che ha responsabilità nel garantire e
nell’assicurare alla scuola le opportune strutture per poter esercitare l’attività motoria nell’ambito della
scuola dell’obbligo ed a tale scopo richiama l’ente locale ad un immediato e misurabile intervento.
Nelle more dell’eliminazione di tale deficienza, si richiedono urgentissimi interventi volti a mettere a
disposizione del nostro Istituto comprensivo di un servizio di trasporto degli alunni e dei docenti dal plesso
di Via Santoliquido al plesso scolastico di Via Iannicelli (dotato di palestra) o in alternativa di stipulare
un’opportuna convenzione, a carico dell’ente locale, con un centro sportivo nelle vicinanze del plesso di Vai
Santoliquido che possa garantire lo svolgimento dell’attività motoria in sicurezza.

Risultato votazione presenti n. _15_ favorevoli n._15__ contrari n. _0_ astenuti n._0_
DELIBERA N°23 – Mandato al presidente del Consiglio d’Istituto
Premesso che il plesso scolastico dell’ICS La Giustiniana sito in Via Rocco Santoliquido è da sempre privo
di una palestra e che a questa deficienza hanno sempre supplito i genitori tramite il pagamento delle
somme necessarie ad una convenzione con una struttura privata
Registrato che per l’AS 2017-2018 non vuole più procedere in tale impropria modalità di pagamento con
onere per le famiglie.
Il Consiglio d’Istituto ribadisce ancora una volta che è l’ente locale che ha responsabilità nel garantire e
nell’assicurare alla scuola le opportune strutture per poter esercitare l’attività motoria nell’ambito della
scuola dell’obbligo ed a tale scopo richiama l’ente locale ad un immediato e misurabile intervento.

Il Consiglio d’Istituto dà mandato al presidente di sintetizzare la volontà dei consiglieri e fare pressione
verso l’ente locale per manifestare la necessità di un intervento proponendo le possibili soluzioni emerse
nel corso del dibattito.

Risultato votazione presenti n. _15_ favorevoli n._15__ contrari n. _0_ astenuti n._0_

PUNTO N. 5. O.D.G.
INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE NEI PLESSI SCOLATICI
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Il presidente Morviducci introduce il tema spiegando che molte sono le situazioni che ritengono un
intervento di manutenzione nei diversi plessi.
La prima necessità è comprendere quali interventi siano necessari, se possono essere risolti con interventi
della scuola in piccola manutenzione, se i genitori possono in economia contribuire a risolverli.
Il DS spiega che l’elenco verrà completato nei prossimi giorni e presentato all’incontro con il Municipio XV
per comprendere su cosa si può/deve intervenire nell’immediato e su cosa è possibile che i genitori
possano contribuire con le loro professionalità.
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I problemi più evidenti riguardano i bagni della scuola primaria (guasti in stragrande maggioranza), i vetri
rotti in alcune aule, maniglie rotte alle finestre, la cappa della cucina della mensa che disturba l’aula che si
trova sopra (4F), l’ostruzione delle canaline di scolo in Via Santoliquido e l’erba alta nei plessi della scuola
secondaria.
Il DS integra la sua lista con le evidenze segnalate e farà pervenire al Consiglio a stretto giro la lista
completa degli interventi necessari anche all’eventuale scopo di reperire tra la comunità scolastica
opportune professionalità da spendere nelle attività di ripristino necessarie qualora l’ente proprietario non
sia in grado di intervenire in coerenza con il grado di urgenza del problema.
Il DS porta all’attenzione del consiglio anche il sovraffollamento della mensa.
La consigliera Manfré spiega come si è arrivati a questa situazione: dalla necessità di non spostare troppo
avanti i turni della mensa (per evitare di far pranzare molto tardi i bambini), alla crescita degli alunni nella
scuola per la composizione di una nuova sezione, fino all’estensione del tempo pieno anche ad una delle
sezioni a modulo.
Si potrebbe far fronte a questa problematica con alcune soluzioni organizzative, come ad esempio,
l’accorpamento del turno della materna con alcune classi della primaria.
DELIBERA N°
Risultato votazione presenti n. __ favorevoli n.___ contrari n. __ astenuti n.__

PUNTO N. 6. O.D.G.
PROGRAMMAZIONE DEL LAVORO DEL CDI PER L’AS 2017-2018
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Il presidente propone al consiglio di definire un calendario delle sedute .
Il Consiglio dà mandato al presidente con apposita delibera

DELIBERA N°25 – Programma dei lavori del CdI
Il Consiglio d’Istituto dà mandato al presidente di formulare una proposta di calendario delle sedute e dei
relativi contenuti di massima con particolare riferimento al rispetto delle scadenze istituzionali da
concordare con la DSGA.

Risultato votazione presenti n. _14_ favorevoli n._14__ contrari n. _0_ astenuti n._0_

PUNTO N. 7. O.D.G.
INFORMAZIONI ALLA COMUNITÀ SCOLASTICA SUI PROTOCOLLI PREVISTI PER ALUNNI CON
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Il presidente Morviducci introduce il tema relativo alla comunicazione dei protocolli relativi agli alunni BES.
Si auspica che scuola possa formalizzare (se non già formalizzare) e comunicare un protocollo semplice e
chiaro che permetta agli attori interessati di orientarsi tra le modalità operative, scadenze e screening
adottate nella nostra comunità scolastica.
La consigliera Panariello spiega che, nell’ambito dell’apposita commissione, questo impegno era stato
assunto dalla prof.ssa D’Andrea e che il relativo documento doveva essere pubblicato in estate. Si chiede
al DS quindi di sollecitarne la pubblicazione e diffusione così da far conoscere anche a chi è interessato i

Pagina 5

riferimenti della responsabile per i BES.
La consigliera Panariello ricorda inoltre che deve essere pubblicato anche il PAI.
La consigliera Esposito sottolinea come parte del problema sia anche dovuto alla inadeguatezza del sito
web, spesso poco aggiornato e poco fruibile.
Il DS ritiene però che non sia possibile pensare che la comunicazione della scuola debba per forza passare
attraverso il sito web e che non ci sono le forze e il tempo per essere efficaci su questo fronte in una
scuola, dato che le priorità e le risorse sono principalmente e giustamente dedicate ad altro.
D’altra parte, la consigliera Esposito spiega che in passato i problemi sono stati per lo più tecnicoorganizzativi (disponibilità delle password) e quindi superabili.
Il DS si impegna ad aggiornare il sito web almeno con il nuovo organigramma, il vademecum di cui sopra
ed il PAI approvato a luglio.

DELIBERA N°
Risultato votazione presenti n. __ favorevoli n.___ contrari n. __ astenuti n.__

PUNTO N. 8. O.D.G.
NULLA OSTA UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Avendo l’ICS La Giustiniana ricevuto da parte di associazioni operanti sul territorio una serie di richieste di
nulla osta all’uso di locali scolatici: in parte dalle stesse autorizzate lo scorso anno e con alcune nuove
richieste da parte di nuove associazioni ed avendole il DS illustrate al Consiglio, si apre la discussione ove
intervengono pressoché tutti i consiglieri. I punti toccati riguardano la compatibilità tra le attività
dell’associazione e la didattica scolastica e lo svolgimento delle attività di ripristino, vigilanza e pulizia dei
locali. Per tale motivo vengono ribadite e confermate le limitazioni adottate anche negli anni passati e che
vengono riportare in delibera. Per l’utilizzo del teatro data la concorrenza delle richieste le associazioni
richiedenti ne concorderanno l’uso comunicandolo alla scuola che ratificherà la richiesta. Si concorda
perciò che a tutte le associazioni richiedenti vengono concessi i locali nelle forme, modi e tempi definiti in
delibera.
DELIBERA N°24 – Nullaosta utilizzo Locali scolastici
Il Consiglio d’Istituto, viste le richieste pervenute alla scuola, concede il nulla osta per l’utilizzo dei locali
scolastici e del teatro alle associazioni richiedenti con le stesse condizioni già fornite nell’anno precedente
(dalle 16,30 alle 20 con esclusione del lunedì ed eccezionalmente degli altri giorni nei quali sia richiesto)
con le seguenti modalità ed specifici orari:
Per la sede di Via Rocco Santoliquido
Associazione “In English” - un’aula dalle 14:30 alle 18:00 nei giorni in cui si praticano le lezioni dell’indirizzo
musicale.
Associazione “Rox & Fox” - In un padiglione diverso da quello in cui si praticano le lezioni dell’indirizzo
musicale. dalle14:30 alle 20:00 nei giorni richiesti
Per la sede di di Via Iannicelli:
Associazione “In English” - un’aula dalle 14:30 alle 18:00 nei giorni in cui si praticano le lezioni dell’indirizzo
musicale
Associazione “Rox & Fox” - In un padiglione diverso da quello in cui si praticano le lezioni dell’indirizzo
musicale dalle ore 14:30 alle 20:00 nei giorni richiesti sabato incluso
Associazione “Gozer Music” – due aule dalle 15:00 alle 20:00 nei giorni richiesti.
Per la sede di di G.Silla:
Associazione “In English” - dalle ore 16:30 alle ore 18:30 - dal martedì al venerdì
Associazione “Gocce d'Arte” aula teatro dalle ore 16:45 alle ore 20:00 un giorno (da concordare con
l’associazione) diverso dal lunedì
Associazione “Amici della Giustiniana” dalle ore 17:00 alle ore 20:00, tutti i giorni tranne il lunedì
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Associazione “Teatro dell'Ascolto” 2 aule dalle ore 16:30 alle ore 20:00 dal martedì
Associazione “Gozer Music” – un’aula dalle 16:30 alle 20:00, tutti i giorni tranne il lunedì
NOTA: Via Silla ha l'allarme e perciò per la chiusura le associazioni dovranno accordarsi con il personale
della scuola e comunque dovranno comunicare alla direzione scolastica l'orario concordato.
Si ribadisce che le pulizie dei locali impegnati sono a carico delle associazioni
Anche per gli orari di chiusura di Iannicelli e Rocco le associazioni dovranno accordarsi con il personale
della scuola. Va infine comunicato che i locali non saranno disponibili nei giorni in cui nella scuola
saranno presenti attività didattiche. Tali date saranno rese note con apposito calendario reso pubblico dalla
scuola.
Il Consiglio delega la Direzione Scolastica alla stipula delle convenzioni secondo quanto stabilito dei
regolamenti scolastici e normative in vigore.

Risultato votazione presenti n. _14_ favorevoli n.__14_ contrari n. _0_ astenuti n._0_

PUNTO N. 8. O.D.G.
VARIE ED EVENTUALI
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Il DS annuncia che sono aperte le candidature alla commissione mensa e che queste vanno presentate
entro il 24 novembre. Tramite opportuna circolare la Direzione Scolastica pubblicizzerà la richiesta di
candidature. I genitori si impegnano ad integrarne la pubblicità tra le famiglie.
La consigliera Manfrè rammenta l’importanza di non occupare i gradini di fronte all’entrata della scuola e di
lasciare libera la rampa per i disabili.
Si è reso necessario spostare le LIM in alcune classi a seguito degli spostamenti delle classi 3,4,5 al piano
superiore. Il DS spiega che se ne occuperà la ditta che ha già contratto di manutenzione e si prevede che
ottempererà entro ottobre.
Il DS comunica che il bando dei pullman per le gite giornaliere ha avuto conclusione e gli esiti saranno
pubblicati e diventeranno definitivi dopo il tempo necessario ad accogliere eventuali ricorsi.
DELIBERA N°
Risultato votazione presenti n. __ favorevoli n.___ contrari n. __ astenuti n.__

La seduta è sciolta alle ore 20,00.

Roma, 27/09/2017

F.to il Segretario
Mario Marcovaldi

F.to il Presidente del Consiglio di Istituto
Andrea Morviducci
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