
VERBALE N. 4 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Il giorno 21 marzo 2013, alle ore 17.00, regolarmente convocato dal Presidente del 

Consiglio d'Istituto, Sig.ra Angeladaniela Pecora, è riunito in prima convocazione 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. Situazione dell’Istituto comprensivo: sicurezza e manutenzione dei plessi; 

ADSL Via de Lullo; iscrizioni 2013/2014 e situazione dirigenza; 

3. Delibera generale per partecipare ai progetti a breve termine; 

4. Delibera proposta bando per la selezione delle associazioni che si occuperanno 

del pre-post scuola nella scuola primaria e secondaria di primo grado; 

5. Raccolta di beneficenza in memoria di Noemi da estendere a tutto l’I.C.; 

6. Varie ed eventuali. 

Oltre alla D.S., sono presenti: Calderaro Fernando, Tiberti Tiziana, Gentili Tiziana, 

Cerciello Paola, Fausti Anna, Monico Rossana, Capecchi Anna Maria, Folisi Carla, 

Silvestrini Francesca, Tesei Claudia, Cappellini Tiziana, Onori Roberto, Riccardelli 

Carolina, Bartolucci Monica. 

Risultano assenti: Pecora Angeladaniela, Andreotti Walter e Laino Giancarlo, 

pertanto, in assenza del Presidente, presiede il Consiglio il Vicepresidente, 

Sig.ra Tiziana Cappellini. 

 

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

Il Consigliere Cappellini, avendo svolto la funzione di Segretario al precedente 

Consiglio, da lettura del relativo verbale, che dopo ampia discussione, con le 

modifiche apportate, viene approvato a maggioranza con n. 11 voti favorevoli, n. 3 

voti contrari e n. 2 astenuti. 

 

Alle ore 17.30 arriva la Sig.ra Angeladaniela Pecora, che assume la presidenza del 

Consiglio. 

Alle ore 17.35 si allontana la segretaria Monica Bartolucci, momentaneamente 

sostituita dal Consigliere Silvestrini e alle ore 17.40 arriva il Consigliere Giancarlo 

Laino. 



 

A questo punto l’Ins. Cerciello precisa talune modalità operative circa l’approvazione 

del verbale. Il verbale dovrà essere anticipato via e.mail ai Consiglieri non prima di 5 

giorni dalla data fissata per il Consiglio, per consentire una lettura preventiva e 

l’eventuale elaborazione di correzioni e/o integrazioni, che dovranno essere condivise 

e, se del caso, inserite previa approvazione. Fra le “varie ed eventuali” dovranno 

essere inseriti interventi specifici e limitati, se l’argomento dovesse richiedere una 

trattazione più lunga dovrà essere inserito fra i punti all’O.d.G. del Consiglio 

successivo. 

La Prof. Fausti precisa che se un membro del Consiglio ritiene di dover inserire 

qualcosa a verbale ne deve fare espressa richiesta al Segretario nel corso della 

riunione, principio da applicare anche nell’ipotesi in cui si voglia chiedere la 

verbalizzazione nominale delle votazioni. 

 

Si passa al punto 2 all'O.d.G.: situazione plessi 

Per quanto riguarda le problematiche della sicurezza e della manutenzione nei plessi il 

Consigliere Calderaro fa presente che gli interventi sono rari e scarsi e che è 

necessario sollecitare la redazione di un verbale da parte del RSU che valuti 

tecnicamente le situazione dei singoli plessi. 

Per quanto riguarda la situazione dell’amianto presente nelle vicinanze del plesso 

“Crociera” l’Ins. Cerciello riferisce che i genitori hanno contattato i VV.FF. attraverso i 

quali è stato possibile accertare la proprietà dell’immobile. Il Consigliere Cappellini 

riferisce che la prossima settimana si recherà presso gli uffici preposti per un 

incontro. 

Alle ore 18.30 rientra la Segretaria, Sig.ra Bartolucci. 

Il Consigliere Calderaro segnala l’opportunità di acquistare un defibrillatore per 

l’Istituto. 

Il Consigliere Onori sottopone il problema della rampa nel plesso di Via De Lullo che a 

suo avviso deve rimanere aperta per consentire l’accesso ai mezzi di soccorso. Il 

Consigliere Silvestrini precisa che tale accesso viene comunque garantito poiché a 

scuola sono presenti n. 3 copie delle chiavi per aprire la catena apposta e ricorda, 

inoltre, che la decisione di apporre la catena è stata assunta per limitare i rischi per la 

sicurezza dei bambini connessi all’uso improprio della rampa da parte dell’utenza. 

Si segnala l’opportunità di richiedere preventivi per la realizzazione di un cancello 

automatico. 

Si sottolinea anche il problema del cancello che dà accesso al garage delle insegnanti 

e del cancello pedonale che dà accesso alla scuola, facendo richiesta anche per questi 



di preventivo per cancello automatico e videocitofono. 

L’Ins. Cerciello riferisce, in relazione al corso della C.R.I. sulle manovre di 

disostruzione pediatrica, che è stata inviata una richiesta via e.mail alla quale non è 

stata data risposta, pertanto farà riferimento ad un genitore che ha contatti con gli 

organizzatori. 

Per l’ADSL presso il plesso di De Lullo, la DSGA ha riferito che è possibile procedere 

con la richiesta di installazione. 

In riferimento al Progetto del “Rigiocattolo” della Comunità di Sant’Egidio si 

comunicano le date nelle quali l’iniziativa si svolgerà nei plessi di Via De Lullo e Via 

Gherardi, rispettivamente lunedì 22 e martedì 23 aprile. 

 

Iscrizioni online: 

La Prof. Fausti e l’Ins. Cerciello riferiscono quanto segue: 

Per la scuola primaria: 

- plesso “la Crociera”: n. 74 iscrizioni a tempo pieno e n. 21 a tempo normale con la 

presenza di gravi handicap, verranno richieste 4 classi; 

- plesso di Via De Lullo: n. 61 iscrizioni a tempo pieno con un handicap, verranno 

richieste 3 classi; 

- plesso di Via Gherardi: n. 29 iscrizioni a tempo pieno, verranno richieste 2 classi. 

 

Il Consigliere Silvestrini chiede chiarimenti circa la gestione della collocazione delle 

classi, con particolare riferimento alla mancanza di aule nel plesso di Via Gherardi e 

segnala la non opportunità che si verifichi anche per il prossimo a.s. una situazione 

analoga a quella della classe IC, formalmente appartenente al plesso di Via Gherardi 

ma “appoggiata” a Via De Lullo, con il che gravando il plesso dal punto di vista 

materiale di una classe in più che non risulta essere del plesso stesso. Se dovesse 

essere necessario trasferire anche il prossimo anno delle classi nel plesso di Via de 

Lullo è opportuno far sì che le stesse facciano parte del plesso stesso in maniera 

strutturata. 

 

Per la scuola secondaria sono state presentate n. 156 domande di iscrizione, delle 

quali circa 70 per il plesso di Via Carotenuto. Vi sono sette handicap. Verranno 

richieste sette classi prime. Sono state presentate n. 14 domande di iscrizione per il 

tempo prolungato, di cui 10 nel plesso di Scartazzini e 4 nel plesso di Carotenuto.  

Il Consigliere Tesei segnala l’opportunità di valutare in sede di Collegio Docenti la 

creazione di classi aperte per la seconda lingua. 

 



La Prof. Fausti riferisce in merito ad una riunione che si è svolta con la partecipazione 

dei rappresentanti del Municipio e della D.S. Occipite in merito alla restituzione, 

all’esito delle opportune valutazioni tecniche, di due delle due aule del plesso di via 

Carotenuto 6 in uso alla scuola dell’infanzia “Piero della Francesca”.  

 

Il Presidente riferisce in merito alla situazione della dirigenza dell’Istituto, attualmente 

affidata ad un reggente, ed evidenzia la necessità di avere un preside titolare. La D.S. 

consiglia di scrivere una lettera di richiesta da parte del Consiglio d’Istituto, avallata 

da lei stessa.  

 

L’Ins. Cerciello propone che il Collegio Docenti venga delegato all’approvazione di 

progetti a breve termine (MIUR, Regione e Comune). Il Consiglio approva 

all’unanimità (DELIBERA n. 13). 

 

Si passa al punto 4 all’o.d.g.: criteri per il bando delle associazioni per il pre-post 

scuola. La Giunta esecutiva viene delegata ad elaborare i criteri sulla base di quelli già 

individuati negli anni precedenti. 

 

Sul punto 5 all’o.d.g.: raccolta fondi in ricordo di Noemi. 

Per il progetto dell’adozione a distanza in memoria di Noemi il Consiglio d’Istituto 

delibera che lo stesso venga esteso a tutti i plessi (DELIBERA n. 14). 

Verrà distribuita una circolare informativa, specificando la natura volontaria del 

contributo. 

 

Per il punto n. 6 all’o.d.g.: varie ed eventuali, l’Ins. Cerciello riferisce in merito alle 

gare di atletica tenutesi presso lo Stadio Stella Polare, alle quali hanno partecipato 

alunni della scuola secondaria del plesso di Via Carotenuto riportando 7 medaglie. 

 

Vengono chieste dal consigliere Onori spiegazioni in merito al preservativo che 

sarebbe stato trovato in un bagno della scuola secondaria del plesso di Via 

Carotenuto. La professoressa Monico fornisce spiegazione dell’equivoco generatosi in 

merito all’episodio in questione, chiarendo la reale natura del fatto accaduto. 

 

In merito all’episodio riferito dal consigliere Laino al precedente consiglio (durante le 

ore di Basket presso la palestra di via De Lullo i responsabili dell’Associazione hanno 

distribuito dei volantini in cui si pubblicizzava una manifestazione sportiva, dove 

sarebbe intervenuto anche un politico) l’associazione sportiva in questione ha risposto 



che la partecipazione era finalizzata esclusivamente alla possibilità che i ragazzi 

prendessero parte all’evento sportivo e che il politico in questione sarebbe arrivato 

soltanto al termine della manifestazione non avendo loro nessuna intenzione di fare 

propaganda politica. 

 

Il consigliere Laino fa espressa richiesta della situazione già riferita al precedente 

Consiglio sulla situazione della mensa del plesso di Via Gherardi. La maestra Cerciello 

riferisce che globalmente la situazione è migliorata ma non per questo si porrà minore 

attenzione a questo problema. 

Il Consigliere Silvestrini sollecita nuovamente la D.S. a far sì che i materiali 

abbandonati al alto della scala del plesso di Via de Lullo, di fronte all’abitazione del 

custode (porte ormai infradicite e rami potati da mesi), vengano rimossi, si tratta di 

mantenere la pulizia e un minimo di decoro dell’edificio scolastico che non può essere 

utilizzato come discarica. 

 

La maestra Cerciello chiede in merito alla correzione del verbale n. 7 richiesta dal 

consigliere Laino. Il Consigliere Tesei farà le dovute correzioni e poi il verbale corretto 

verrà letto ed approvato. 

 

La segretaria, Sig.ra Bartolucci, procede alla lettura della lettera a firma della D.S. agli 

insegnati ed ai genitori del plesso di Via Biagi in merito all’episodio di mancata 

sorveglianza scolastica verificatosi in data 6 marzo 2013; il Consiglio non ritiene 

esaustive le giustificazioni prospettate. 

 

La Maestra Cerciello riferisce di episodi inerenti la relazione genitori/docenti presso il 

plesso di Via De Lullo ritenendo che dovrebbero mantenersi separate le competenze 

ed i ruoli di genitori e docenti. 

 

Alle ore 19.40 la D.S. si allontana. 

 

Il Consigliere Silvestrini riferisce dell’intenzione dei genitori delle classi III della scuola 

secondaria di Via Carotenuto di organizzare per la fine dell’anno scolastico una festa 

alla quali saranno presenti anche i genitori degli alunni per garantire organizzazione e 

sorveglianza. 

 

Si rinvia ad Aprile per il bando per assegnare l’appalto per il Pre e Post-Scuola. Per 

l’attuale anno scolastico rimarrà in carica l’Associazione Beagle che attualmente 



ricopre l’incarico. 

Il Consigliere Laino chiede quali associazioni siano ammesse all’interno delle palestre 

e con quali modalità vengano stabiliti gli accordi per la corresponsione dei corrispettivi 

per l’uso dei locali. 

 

Alle 19.45 esce la maestra Capecchi 

 

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 19.55.  

 

  Il Presidente       Il Segretario 

sig.ra Angeladaniela Pecora sig.ra Monica Bartolucci 

 

 


