
VERBALE N. 23 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Il giorno 14 maggio 2015, alle ore 17.15, regolarmente convocato dal Presidente del 

Consiglio d'Istituto, Sig.ra Angeladaniela Pecora, è riunito il Consiglio d’Istituto dell’I.C. 

“Carotenuto” nei locali di Via G.A. Scartazzini (00125 Roma), per discutere e deliberare 

il seguente O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente;

2. Regolamento d’Istituto e funzionamento del Consiglio d’Istituto;

3. Costituzione organo di garanzia disciplinare;

4. Recupero del giorno di chiusura del 22/12/2014;

5. Adozione a distanza;

6. Criteri per la stipula del contratto di sponsorizzazione (fotografo e fotocopiatrici);

7. Parere su utilizzo fondi delle associazioni sportive;

8. Criteri per la concessione in uso gratuito di locali della scuola per fini culturali;

9. Varie ed eventuali.                                                                                               

Oltre la Presidente e il D.S., sono presenti i Consiglieri: Cerciello Paola, Fausti Anna,  

Folisi Carla, Monico Rossana, Riccardelli Carolina, Zamparelli Beatrice, Bartolucci  

Monica, Cappellini Tiziana, Citraro Leonardo, Laino Giancarlo, Silvestrini Francesca.

La Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero 

legale, dichiara aperto il Consiglio e nomina Segretario la Sig.ra Silvestrini.

Sul punto 1 all'O.d.G.: Lettura e approvazione del verbale precedente:

Il Consigliere Silvestrini dà lettura del verbale del precedente Consiglio che viene 

approvato con le modifiche apportate e l’astensione dei Consiglieri assenti alla 

precedente seduta.

Si passa al punto 2 all'O.d.G.: Regolamento d’Istituto e funzionamento del Consiglio 

d’Istituto:
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Vista la particolare complessità del punto all’O.d.G. si decide concordemente di  

rinviarne la discussione ad una seduta con un minor numero di punti all’O.d.G.

Sul punto 3 all’O.d.G.: Costituzione organo di garanzia disciplinare:

Il Consigliere Silvestrini fa presente che il Consiglio nella presente composizione è  

prossimo alla scadenza del mandato, pertanto rileva l’opportunità che a tali nomine 

proceda il Consiglio di prossima elezione.

Il D.S. rappresenta che per procedere alla designazione è necessario anche 

regolamentare la costituzione e il funzionamento dell’organo ed individuare i criteri 

sulla base dei quali procedere alla stessa.

Si decide, pertanto, concordemente, di rinviare alla prossima seduta la discussione sui 

criteri per la scelta dei membri che dovranno fare parte dell’organo di garanzia 

disciplinare.

Punto 4 all’O.d.G.: Recupero del giorno di chiusura del 22/12/2014:

L’Ins. Cerciello riferisce delle proposte formulate dalle docenti in sede di Collegio per la  

scuola primaria e la Prof. Fausti dà lettura della comunicazione prodotta dalle insegnanti 

della scuola secondaria nella stessa sede con la quale si evidenzia che tutte le classi di 

secondaria hanno già ampiamente effettuato il recupero posto che hanno partecipato 

almeno ad un’uscita didattica di un’intera giornata, senza contare i vari campi scuola.

Il D.S. illustra la normativa di riferimento e chiarisce che le istituzioni scolastiche hanno 

l’obbligo di garantire un numero minimo di giorni da destinare allo svolgimento delle 

lezioni, nel rispetto del monte ore previsto dai diversi piani di studio (200 secondo l ’art. 

74 co. 3 del T.U. 297/94, 198 se si fa riferimento all ’art. 5 del D.P.R. 275/99 in materia 

di articolazione oraria, pari a 990 ore annuali), al di là di tale vincolo sussiste la facoltà 

di procedere ad adattamenti, in relazione alle esigenze specifiche derivanti dal Piano 

dell’Offerta Formativa.

I docenti riferiscono che anche a livello di consigli di classe e di interclasse la 

circostanza del recupero della giornata di chiusura è stata ampiamente condivisa.
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Il Consigliere Cappellini chiede, comunque, che per il prossimo a.s. venga rispetta la  

scadenza del 30 giugno per presentare richiesta alla Regione degli adattamenti del 

calendario scolastico.

A questo punto, preso atto di tutto quanto emerso ed illustrato, il Consiglio delibera 

all’unanimità di ritenere già ampiamente recuperato il giorno di chiusura e, pertanto, 

non si procederà ad aperture ulteriori delle scuole (DELIBERA N. 89).

Per il punto n. 5 all’O.d.G.: Adozione a distanza:

Il Consigliere Cappellini illustra l’iniziativa dell’adozione a distanza attivata in memoria 

di Noemi Ciraulo e fa presente che la ragazza Marceline compirà i diciotto anni fra tre  

anni, pertanto, volendo accompagnare la ragazza fino alla maggiore età, anche 

quest’anno verrà attivata la raccolta fondi. 

I Consiglieri rappresentanti dei genitori provvederanno ad inviare opportuna  

comunicazione ai rappresentanti di classe che si attiveranno ciascuno nella classe di 

appartenenza, il tutto entro la fine di maggio. Il Consiglio approva all’unanimità 

(DELIBERA N. 90).

S u l punto n. 6 all’O.d.G.: Criteri per la stipula del contratto di sponsorizzazione 

(fotografo e fotocopiatrici):

Il D.S. riferisce che lo studio fotografico “Mercatino della fotografia” ha offerto in 

comodato d’uso gratuito tre macchine fotocopiatrici con n. 50.000 copie ciascuna.

Il fotografo si renderà disponibile a scattare, per chi fosse interessato, le fotografie di 

Natale per la scuola primaria, di fine anno (sia per la scuola primaria che secondaria), 

oltre a fornire i cartellini identificativi per le uscite didattiche agli alunni della primaria 

(al costo di € 2,50).

La Prof. Fausti evidenzia l’importanza di regolamentare precisamente le modalità e la  

tempistica di accesso nelle sedi scolastiche.

La Prof. Monico evidenzia il disagio di doversi recare nel plesso di Via Gherardi per le 

fotocopie di Carotenuto, soprattutto in relazione al fatto che i due plessi hanno diversi 

orari di inizio lezione.

Si conviene, pertanto, sull’opportunità di chiedere al fotografo di fornire n. 4 macchine 

fotocopiatrici, che garantiscano non meno di 150.000 copie, da distribuire in numero 
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diverso fra i plessi in maniera proporzionale rispetto al numero degli alunni.

A fronte di ciò il fotografo sarà coinvolto anche il primo giorno di scuola per le classi 

prime della scuola primaria ed in altre occasioni particolari, chiamato dal D.S., a 

richiesta dei docenti.

Dovrà, inoltre, essere garantito il tempestivo ripristino di ogni eventuale 

malfunzionamento delle macchine.

Il Consiglio approva all’unanimità i criteri sopra illustrati per la stipula del contratto di 

sponsorizzazione da parte del D.S. (DELIBERA N. 91).

Alle ore 18.10 si allontana il Consigliere Zamparelli.

Alle ore 18.15 si allontana il Consigliere Cierciello.

Punto n. 7 all’O.d.G.: Parere su utilizzo fondi delle associazioni sportive:

Il Presidente rappresenta che le è stato riferito che entro il 30 giugno c.a. le 

Associazioni devono depositare in Municipio una fattura attestante l’importo della spesa 

effettuata, altrimenti devono versare l’importo all’Amministrazione.

Il D.S. riferisce di aver già avuto un primo incontro con i rappresentanti di tutte le 

Associazioni sportive operanti nelle palestre dell’Istituto per individuare i lavori da 

effettuare nelle diverse strutture.

Il Consiglio manifesta unanimemente parere favorevole alla destinazione dei fondi delle 

Associazioni sportive per manutenzione scolastica e per l’acquisto di materiali didattici, 

secondo le esigenze dei diversi plessi (DELIBERA N. 92).

Alle ore 18.25 si allontana il Consigliere Fausti.

Sul punto n. 8 all’O.d.G.: Criteri per la concessione in uso gratuito di locali della scuola 

per fini culturali:

Il D.S. riferisce di aver ricevuto una richiesta dal Coro Musicanova (del maestro Fabrizio 

Barchi) di poter usufruire per le prove dell’auditorium del plesso di Via Carotenuto, in 

cambio l’Associazione si presterebbe a svolgere delle lezioni concerto per gli alunni.

Il Consigliere Silvestrini manifesta la propria perplessità a riguardo in ordine a due  

aspetti. In primo luogo sarebbe auspicabile che prima di aprire i locali della scuola a  

privati questi possano essere fruiti dagli alunni anche in orario differente da quello delle 
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lezioni, in secondo luogo, viste le esperienze passate e la collocazione del locale  

auditorium all’interno del plesso (che rende di fatto impossibile inibire l’accesso a tutta 

la struttura), è necessario avere garanzie al riguardo.

Si esprime, pertanto, parere favorevole a condizione che venga garantita la sicurezza 

ed il rispetto e la pulizia dei locali e che sia individuata una figura di responsabile che  

faccia da referente e si assuma la responsabilità di custodire adeguatamente le chiavi 

della scuola, il tutto a pena di immediata interruzione della concessione in uso dei  

locali.

Il Consigliere Silvestrini chiede che vanga fornita copia dell’atto costitutivo 

dell’associazione.

Il D.S. chiederà al coro che vengano svolte quattro lezioni concerto.

Il Consiglio esprime all’unanimità parere favorevole (DELIBERA N. 93).

Si fa presente sin da ora che verrà in futuro valutata la possibilità di mettere a  

disposizione delle classi terze medie i locali scolatici per la festa di fine anno.

Sul punto n. 9 all’O.d.G.: varie ed eventuali:

Il Consigliere Laino chiede al D.S. se per il prossimo anno potrà essere garantito il  

tempo pieno alla futura classe VC del plesso di Via Gherardi. Il D.S. riferisce che al 

momento non avendo neanche visibilità sull’organico di diritto non è possibile avere 

tale informazione. Il Consigliere Laino, pertanto, insiste nel chiedere di individuare una 

soluzione tempestiva al problema della classe al fine di evitare che si arrivi di nuovo a  

dopo le vacanze di Natale senza che gli alunni abbiamo la seconda insegnante.

Il Consigliere Laino chiede se si stato ripristinato l’accesso al parcheggio del plesso di  

Via Gherardi, abusivamente chiuso con l’apposizione di un lucchetto ed il D.S. riferisce  

che si provvederà a tale ripristino con le opportune modalità.

Il Consigliere Laino sollecita la scuola ad inviare la segnalazione ai competenti uffici  

comunali al fine di allontanare l’ex custode del plesso di Via Carotenuto dall’immobile di  

servizio che tutt’ora occupa senza titolo. 

Il Consigliere Laino chiede che una copia di tutte le chiavi del plesso di Via Gherardi 

venga lasciata a disposizione del personale scolastico autorizzato presso un’idonea 

collocazione, così da risultare facilmente accessibili al personale stesso in caso di 

emergenza o necessità.

Il Consigliere Cappellini riferisce che i bagni della palestra di Via Garra sono stati 
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sistemati ed è stato effettuato lo spurgo delle fogne. Al momento presenta problemi di 

perdita un tombino del giardino, probabilmente in corrispondenza delle fognature.

Il Consigliere Cappellini chiede al D.S. se è possibile chiedere all’AMA di spostare i  

cassonetti dal marciapiede di Via Biagi ed il D.S. informa che presenterà la richiesta 

unitamente ad analoga richiesta per i cassonetti posizionati a Via de Lullo ed a Via  

Gherardi.

Il Presidente chiede se sia previsto un intervento di potatura per il giardino del plesso 

di Via de Lullo ed il Consigliere Cappellini riferisce di aver sollecitato telefonicamente 

l’intervento per il giardino di Via Garra. Il D.S. riferisce che verrà inviato il fax con la  

richiesta ed il Consigliere Silvestrini evidenzia la necessità che il lavoro venga effettuato 

a regola d’arte, anche rimuovendo i materiali di risulta della potatura.

Il Consigliere Cappellini fornisce i nominativi dei due responsabili dell’ufficio giardini sito  

in Via Altamura 2, ai quali fare riferimento per sollecitare gli interventi qualora non 

venissero effettuati entro la fine della prossima settimana.

Il Presidente chiede chi sia tenuto ad effettuare la pulizia delle palestre e con quale 

frequenza, visto che i locali di tutti i plessi sono sempre sporchi. Il Consigliere Silvestrini  

chiede di effettuare un controllo ogni qualvolta è prevista la pulizia delle palestre.

Il Consigliere Silvestrini chiede che venga sollecitata la riparazione dei gradini della 

scalinata di accesso al plesso di Via de Lullo, tre sono rotti, due dei quali risultano 

molto pericolosi.

Il Consigliere Cappellini propone fra le associazioni che riceveranno i fondi della  

raccolta di beneficenza l’Associazione AIdel22 (allegato 1), che si occupa dei bambini  

colpiti da una sindrome sul cromosoma 22, in quanto l’anno prossimo entrerà in prima  

nel plesso di Via Garra un bimbo affetto da tale sindrome. Il Consiglio manifesta 

unanimemente parere favorevole.

Il Consigliere Bartolucci chiede se l’Associazione sportiva “Roma Triathlon” possa 

svolgere una lezione dimostrativa presso l’Istituto. Il D.S. riferisce che chiunque può 

presentare una simile richiesta sulla quale lui stesso svolgerà le proprie valutazioni.

Il Consigliere Cappellini segnala l’opportunità di organizzare preventivamente ed in 

maniera sistematica la raccolta del contributo volontario per il prossimo a.s.

Avendo esaurito tutti i punti all’O.d.G. e non avendo altro da discutere e deliberare, il  

Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.00. 
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  Il Presidente      Il Segretario

sig.ra Angeladaniela Pecora sig.ra Francesca Silvestrini

7


