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VERBALE N. 17 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Il giorno 4 settembre 2014, alle ore 17.00, regolarmente convocato dal 

Presidente del Consiglio d'Istituto, Sig.ra Angeladaniela Pecora, è riunito in 

il Consiglio d’Istituto dell’I.C. “Carotenuto” nei locali di Via G.A. Scartazzini 

(00125 Roma), per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:  

 

1. Insediamento nuovo D.S.; 

2. Lettura ed approvazione verbale precedente;  

3. Delibera orario primi giorni di scuola; 

4. Delibera approvazione criteri bando selezione esperti esterni materna, 

primaria e secondaria; 

5. Integrazione spesa lavori Gherardi; 

6. Delibera approvazione apertura straordinaria locali scolastici per 

interventi manutenzione/pulizia genitori volontari; 

7. Varie ed eventuali. 

 

Sul punto 1 all'O.d.G.: Insediamento nuovo D.S.: 

Il Presidente introduce il nuovo Dirigente Scolastico nominato per 

l’Istituto, Prof. Federico Spanò, il quale si presenta al Consiglio ed 

introduce la nuova D.S.G.A. incaricata, Dott.ssa Pietrolati. 

 

Oltre al Presidente ed al D.S., sono presenti i Consiglieri: Cerciello Paola; 

Fausti Anna; Folisi Carla; Gentili Tiziana; Riccardelli Carolina; Monico 

Rossana; Zamparelli Beatrice; Cappellini Tiziana; Citraro Leonardo; Laino 

Giancarlo; Pispola Maurizio; Silvestrini Francesca; Tesei Claudia. 

 

Il Consigliere Capecchi è decaduta, poiché in pensione dal 1° settembre, 

pertanto si dovrà procedere con la surroga nominando il primo membro 

non eletto per la componente docenti. 

 

Chiede, altresì, di prendere parte alla seduta la D.S.G.A., Dott.ssa Paola 

Pietrolati ed il Presidente acconsente. 

 

Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero 

legale, il Presidente dichiara aperto il Consiglio e nomina segretario il 

Consigliere Silvestrini. 

 

Sul punto 2 all'O.d.G.: Lettura e approvazione del verbale precedente: 

Il Consigliere Tesei da lettura del verbale del precedente Consiglio che 
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viene approvato all’unanimità con le modifiche apportate e l’astensione 

dei Consiglieri assenti a tale seduta. 

  

Si passa al punto 3 all'O.d.G.: Delibera orario primi giorni di scuola: 

Il giorno 15 settembre le classi prime della scuola primaria entreranno 

secondo il seguente orario: 

- Crociera: ore 9.00; 

- Gherardi: ore 9.30; 

- De Lullo: ore 10.00, 

così da consentire al Dirigente di essere presente in ciascun plesso per 

l’accoglienza. 

Le classi seconde, terze, quarte e quinte entreranno ciascuna secondo il 

proprio orario: 8.20 Crociera; 8.15 Gherardi; 8.10 De Lullo. 

Le lezioni termineranno alle ore 13.50 per la prima settimana.  

Pertanto dal primo giorno di scuola gli alunni usufruiranno del servizio 

mensa. 

Il Consigliere Silvestrini chiede conferma del fatto che anche per il plesso 

di Via de Lullo, presso il quale si effettuano tre turni mensa, l’uscita verrà 

effettuata alle ore 13.50. 

Il Consigliere Cerciello si riserva di verificare la circostanza e di darne 

comunicazione alla Signora Silvestrini. 

L’Insegnante Cerciello fa presente che l’8 settembre verranno conferiti i 

nuovi incarichi e se sarà nominato un numero di insegnanti sufficienti si 

provvederà ad adeguare l’orario. 

Per quanto riguarda la scuola secondaria le classi prime entreranno alle 

ore 9.00, mentre le seconde e le terze regolarmente alle ore 8.00. 

Per la prima settimana l’uscita è prevista per le ore 12.00. 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Collegio Docenti 

(DELIBERA N. 66). 

 

Si passa al punto 4 all’O.d.G.: Delibera approvazione criteri bando 

selezione esperti esterni materna, primaria e secondaria: 

la D.S.G.A fa presente che ha bisogno di tempo per analizzare i bandi 

precedenti e procedere con l’elaborazione dei criteri, si tratta del primo 

anno di servizio, per cui molte cose devo essere messe a regime. Una volta 

avviate con sistematicità le varie attività si potrà procedere più 

rapidamente. 

Il Consigliere Cappellini evidenzia, tuttavia, le esigenze manifestate 

dall’insegnate della scuola dell’infanzia.  

Pertanto, per l’attività di motricità dell’infanzia, stante quanto deliberato 

in proposito allo scorso Consiglio circa l’annullamento del bando, la 
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D.S.G.A. procederà con la chiamata diretta per le associazioni Beagle ed 

Europa in canto (che avevano presentato le proprie proposte in risposta al 

bando annullato), nonché Agorà (che collabora da anni con il nostro 

Istituto), nonché a contattare la Signora Giorgia Bartocci, che ha fatto 

pervenire una propria proposta. 

 

Sul punto 5 all’O.d.G.: Integrazione spesa lavori Gherardi: 

Il Presidente informa il Consiglio che l’importo totale dei lavori eseguiti per 

ricavare le due nuove aule nel plesso di Via Gherardi ha comportato 

l'utilizzo integrale del fondo del plesso, oltre ad € 485,67, autorizzati, 

nell’ambito della propria autonomia, dalla precedente D.S., per pagare i 

quali la stessa ha attinto dai versamenti del contributo volontario 

effettuato dai genitori. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Si passa al punto 6 all’O.d.G:  Delibera approvazione apertura 

straordinaria locali scolastici per interventi manutenzione/pulizia genitori 

volontari: 

Preliminarmente il Consigliere Tesei produce la lettera dell’Associazione 

Agorà, allegata al presente verbale, che svolge la propria attività presso la 

palestra di Via Garra, con la quale l’Associazione chiede di poter accedere 

nei giorni 5/6/7 ed 8 settembre nei locali della palestra stessa per svolgere 

lavori di piccola manutenzione e pulizia.  

Il Consiglio prende atto ed il D.S. manifesta il proprio consenso. 

La D.S.G.A. riferisce che in questi giorni la Multiservizi sta effettuando gli 

sgrossi all’interno dei vari plessi, non è certo, tuttavia, se si occuperanno 

anche delle palestre e dei giardini. 

Pertanto, subordinatamente alla verifica di tale circostanza, si approvano 

sin da ora le seguente giornate di apertura straordinaria dei plessi: 

giovedì 11 e venerdì 12 settembre dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e sabato 

13 settembre dalle ore 8.00 a fine lavori, al fine di consentire ai genitori 

volontari che vorranno prestare la propria collaborazione di effettuare la 

pulizia dei locali delle palestre ed una sistemazione dei giardini. 

La D.S.G.A., per la giornata di sabato, provvederà ad avvisare i custodi dei 

vari plessi che alle ore 8.00 dovranno garantire l’accesso alle scuole, 

mentre la Professoressa Monico si occuperà dell’apertura del plesso di 

Carotenuto. 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta, subordinatamente alla 

verifica degli interventi che verranno effettuati dalla Multiservizi 

(DELIBERA N. 67). 

La Professoressa Fausti fa presente che nel plesso di Via Scartazzini la 
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prossima settimana si recherà l’Associazione AIALAB per dissodare il 

terrazzamento che si trova nella parte sinistra del giardino della scuola, 

dove verrà realizzato un orto didattico. Pertanto, per il giardino di 

Scartazzini si verificherà anche quanto viene fatto da tale Associazione. 

La Professoressa Monico fa presente il problema del terrazzo di copertura 

di Via Carotenuto, infestato dai piccioni e chiede al D.S. chiarimenti circa le 

competenze della pulizia dello stesso. Il D.S. si riserva di munire i 

collaboratori dei corretti presidi di sicurezza per mettere gli stessi in 

condizioni di pulire con sistematicità la terrazza. 

 

Sul punto 7 all’O.d.G.: Varie ed eventuali: 

 

Il D.S. manifesta l’intenzione di dare un nome all’Istituto e chiede di poter 

mettere tal voce all’ordine del giorno del prossimo Consiglio. 

 

Il D.S. evidenzia l’opportunità che la scuola provveda a stipulare 

un’assicurazione integrativa. La D.S.G.A. fa presente che vi sono numerose 

difficoltà a stipulare contratti parziali per frazioni di anno, pertanto 

suggerisce di organizzare la cosa e di procedere con una stipula 

tempestiva il prossimo anno scolastico, in modo da poter partire il 1° 

settembre. I Consiglieri Concordano. 

 

Il D.S. sottolinea l’importanza di fornire agli alunni dell’Istituto i libretti 

delle giustificazioni che verranno utilizzati ad esaurimento. La voce verrà 

messa all’ordine del giorno del prossimo Consiglio, ma, per agevolare le 

famiglie, il D.S. propone di mettere a disposizione dei genitori sul sito della 

scuola un file pdf da poter stampare di volta in volta e compilare per 

giustificare l’assenza. 

 

Il Presidente chiede conferma della possibilità da parte dei genitori di 

poter acquistare e portare a scuola arredi. Il D.S. manifesta il proprio 

consenso, ma per tali materiali dovrà essere depositata una dichiarazione 

di donazione, al fine di consentire alla D.S.G.A. di procedere con 

l’inventario. 

 

Per i pullman delle gite la D.S.G.A. riferisce che predisporrà un bando al 

fine di individuare una ditta unica aggiudicataria alla quale rivolgersi ogni 

volta. 

 

Il Consigliere Laino chiede che venga riaperto il parcheggio del plesso di 

Via Gherardi, al quale è stata apposta una catena con lucchetto, al fine di 
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consentirne l’uso da parte del personale dell’Istituto Comprensivo. 

 

Il Consigliere Laino segnala, inoltre, che l’abitazione di servizio del custode 

di Via Carotenuto è occupata ormai da anni dall’ex custode in pensione.  

Allo stato, pertanto, il plesso è privo di custode. 

La Professoressa Fausti riferisce che il custode è rimasto in tale abitazione 

in attesa di una nuova assegnazione. 

Il Consigliere Laino sollecita ad adottare i provvedimenti necessari al fine 

di liberare l’alloggio di servizio. 

 

Il Consigliere Gentili segnala la situazione del parcheggio inesistente per il 

plesso di Via Garra, circostanza che reca numerose difficoltà alle 

insegnanti. Anche perché di recente è stato apposto un cartello di divieto 

di sosta per tutta la giornata proprio sulla via di accesso alla scuola. Poiché 

tale divieto è stato apposto per consentire il parcheggio dei pullman 

scolastici, si evidenzia l’opportunità di chiedere agli uffici competenti la 

limitazione oraria dello stesso in corrispondenza dell’entrata e dell’uscita 

da scuola. 

 

Il Consigliere Cappellini segnala la pericolosità di Via Scartazzini per gli 

alunni al momento dell’entrata e dell’uscita da scuola e chiede di 

sollecitare nuovamente l’apposizione di limitatori di velocità. 

 

Il D.S. informa che è stata concessa la settima classe prima alla scuola 

secondaria.  

Il Presidente chiede, pertanto, che si provveda alla pubblicazione delle 

graduatorie per i due plessi della scuola secondaria e sollecita ad avvisare 

della circostanza i genitori che hanno iscritto i propri figli a Carotenuto e 

che sono stati inseriti a Scartazzini in tempo utile.  

La Professoressa Fausti si occuperà di tale adempimento. 

 

Il Consigliere Laino chiede informazioni circa l’integrazione dell’organico di 

fatto per il plesso di Gherardi. Il D.S. informa che al momento si sono 

avute solo rassicurazioni verbali. 

 

Non avendo altro da aggiungere e deliberare il presente verbale viene 

chiuso alle ore 19.45 

 

                Il Presidente       Il Segretario 

Sig.ra Angeladaniela Pecora   Sig.ra Francesca Silvestrini 

 


