
VERBALE N. 25 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Il giorno 10 settembre 2015, alle ore 17.00, 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) Surroga per la componente genitore.

3) Comunicazione del Dirigente circa i lavori di manutenzione a carico delle associazioni

sportive e l'Assicurazione integrativa alunni e personale della scuola.

4) Delibera orario primi giorni di scuola (durata della giornata scolastica e ingresso 

delle classi prime il 15 settembre).

5) Definizione dei criteri per la selezione di operatori del pre-e post- scuola materna,

primaria e secondaria.

6) Avvio della fase di raccolta del contributo volontario.

7) Idee ed ipotesi per formulare le linee di indirizzo generali per l'attività della scuola e 

le scelte di gestione e di amministrazione.

8) Designazione commissione elettorale.

9) Selezione ditte di trasporto per uscite di un giorno.

10) Varie ed eventuali.

Oltre al D.S. sono presenti i Consiglieri: Angeladaniela Pecora, Fausti Anna, Gentili  

Tiziana, Monico Rossana, Zamparelli Beatrice, Busiello Rosaria, Cappellini Tiziana, 

Citraro Leonardo, Pispola Maurizio, Silvestrini Francesca, Giancarlo Laino, Andrea 

Moneca.

Il Presidente Angela Daniela Pecora presiede la seduta e constatata la regolarità della 

convocazione e la presenza del numero legale, dichiara aperto il Consiglio e nomina 

Segretario la Sig.ra Tiziana Cappellini.

Considerato il contenuto dei punti all’O.d.G. chiede di prendere parte alla seduta la 

D.S.G.A., Dott.ssa Paola Pietrolati, ed il presidente acconsente.
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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 l’astensione dei Consiglieri assenti alla precedente seduta.

Si passa al punto 2 all'O.d.G.: Surroga per la componente genitore:

Non avendo più figli frequentanti l’Istituto, la Sig.ra Claudia Tesei, decade come 

consigliere e membro della Giunta Esecutiva. Subentra, pertanto, per surroga quale 

Consigliere il primo genitore che risulta non eletto, il Sig. Andrea Moneca. 

Per quanto attiene alla Giunta esecutiva il Consiglio nomina la Sig.ra Tiziana Cappellini 

quale secondo membro rappresentante dei genitori. (DELIBERA N. 101)

Sul punto 3 all’O.d.G.: Comunicazione del Dirigente circa i lavori di manutenzione a 

carico delle associazioni sportive e l'Assicurazione integrativa alunni e personale della 

scuola:

Il D.S., in attesa dell’intervento della D.S.G.A., che spiegherà nel dettaglio i lavori  

eseguiti nelle palestre, con i contributi delle associazioni sportive, procede illustrando il 

lavoro svolto per sottoscrivere l’Assicurazione integrativa. 

L’assicurazione è stata stipulata avvalendosi della consulenza di un broker, che 

valutando l’unica proposta arrivata in risposta al bando, ha consigliato il valore del 

premio più congruo da sottoscrivere, con la stessa. Tale premio rappresenta, visti i 

massimali che prevede, il giusto compromesso tra quanto normalmente riconosciuto 

dal tribunale e quanto offerto dall’assicurazione. Questo dovrebbe garantire pochi 

contenziosi. Per avere massimali più alti occorrerebbe alzare il premio.

Il contratto per l’assicurazione integrativa, che garantirà anche la copertura della 

responsabilità civile, è stato sottoscritto con la Benacquista Assicurazioni. Il premio è di 

€ 5,00 ad alunno.

L’assicurazione regionale per la copertura degli infortuni, rimane comunque valida. In 

caso di infortunio, in base all’ammontare dell’indennizzo, il genitore potrà decidere di  

quale delle due assicurazioni avvalersi, posto che i sinistri ricompresi nella  

responsabilità civile sono coperti esclusivamente dall’assicurazione integrativa.

Arrivata la D.S.G.A., si procede con il resoconto dei lavori:

• Nella palestra di Scartazzini, si è proceduto alla sostituzione di un vetro posto in  

alto e delle porte degli spogliatoi;

• Nella palestra di Carotenuto è stato ripristinato il riscaldamento e sono stati fatti  
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lavori di tinteggiatura e sostituzione maniglie;

• Nella palestra di Gherardi, le associazioni presenti sono quella di Judo e la  

Calderini Basket. Qui, dovendosi effettuare dei consistenti lavori di  

manutenzione, i contributi della due associazioni sono stati uniti ed impiegati  

per lavori sul tetto (messa in posa del gocciolatoio e della cortina). Il lavoro 

costato € 3.700,00 ha impiegato i contributi previsti per gli anni scolastici 

2014/2015 e 2015/2016.

• Nella palestra di Garra/Biagi, dove è presente l’associazione Agorà, saranno 

fornite a titolo gratuito attività sportive agli alunni frequentanti i plessi.

• Nella palestra di De Lullo, sono stati uniti i contributi delle associazioni presenti 

(Calderini Basket - Axa Scherma - Tersicole Danza) per lavori di 

impermeabilizzazione del corridoio che conduce in palestra. Inoltre 

l’associazione Tersicore ha provveduto alla sostituzione di un vetro.

Si procede poi con un ampio dibattito su come sarebbe preferibile comunicare e le  

modalità di riscossione del contributo volontario e dell’assicurazione. Ciò su cui tutti i 

consiglieri concordano è che si debbano fare comunicazioni dettagliate, che spieghino 

quale uso verrà fatto del contributo, al fine di avere una cospicua adesione da parte di 

tutti i genitori. Avendo comunque già stabilito e deliberato, nel precedente consiglio, i  

metodi di riscossione dell’assicurazione, si concorda di andare avanti con i punti 

successivi all’odg e far pervenire ogni comunicazione attraverso circolare.

In relazione al punto 4 all’O.d.G.: Delibera orario primi giorni di scuola (durata della 

giornata scolastica e ingresso delle classi prime il 15 settembre):

Il D.S. spiega che gli orari sono già stati pubblicati sul sito della scuola, in quanto, dopo 

approfondita verifica, ha stabilito che non è competenza del CdI deliberare sugli stessi.

Gli orari vengono stabiliti dal D.S., previa consultazione del Collegio Docenti.

Il consigliere Moneca chiede spiegazioni sugli orari stabiliti, che non prevedono da 

subito la copertura di tutto il tempo scuola scelto. Tali orari mettono in difficoltà le 

famiglie che debbono avvalersi di aiuti esterni, che prevedono spesso anche un 

considerevole esborso economico.

La prof. Fausti spiega che gli orari per i primi giorni dell’a.s. 2015/2016 sono stati così  

definiti non essendo ancora presenti tutti i docenti. In tale situazione, considerando  

anche la diminuzione del personale ATA, iniziare con gli orari normali previsti per i  

diversi gradi di istruzione non avrebbe permesso di garantire la sicurezza degli alunni.
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Il consigliere Cappellini fa presente che il disagio è anche per gli alunni che  

usufruiscono del trasporto scolastico. Tale trasporto non viene garantito all’uscita se 

l’orario scelto non corrisponde all’orario definitivo. Chiede pertanto se sia possibile 

prendere contatto con l’ufficio scuola competente per concordare il pullman anche 

all’uscita e che qualora sin dai primi giorni i docenti mancanti, vengano assegnati, si  

proceda con il passare all’orario completo.

Ore 18:40 il consigliere Pispola lascia la seduta.

Per il punto n. 5 all’O.d.G.: Definizione dei criteri per la selezione di operatori del pre- 

e post- scuola materna, primaria e secondaria:

Si è provveduto solo ad approfondire il punto dei criteri pre e post-scuola, in quanto  

verranno mantenuti, ritenendoli validi, quelli deliberati nello scorso consiglio, con la 

delibera n. 100. Il D.S. informa che i servizi sono già stati affidati alle associazioni già  

presenti lo scorso e che saranno attivi fin dal primo giorno di scuola.

Ore 19:18 la professoressa Zamparelli lascia la seduta.

Sul punto n. 6 all’O.d.G.: Avvio della fase di raccolta del contributo volontario:

Avendo già affrontato l’argomento nel punto 3, si ritiene valido quanto suddetto.

Punto n. 7 all’O.d.G.: Idee ed ipotesi per formulare le linee di indirizzo generali per 

l'attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione:

Il D.S. illustra quanto previsto dalla riforma della scuola (legge 107).

A tal fine il D.S. spiega come, la legge ha cambiato le competenze degli organi 

collegiali, in particolare del CdI. Infatti precedentemente era previsto che:

“il C.d.I elabora e detta gli indirizzi generali ……della scuola ….definisce gli indirizzi  

generali del P.O.F., elaborato dal Collegio Docenti, e approva il P.O.F.

Ora la legge 107 stabilisce che:

“Il D.S. detta gli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di  

amministrazione, il  collegio dei docenti, sulla base di tali indirizzi, elabora il P.O.F. e il  

CdI lo approva”.

Il D.S. dichiara che è Sua intenzione decidere prendendo sempre in considerazione le 

proposte ed il parere del CdI, in quanto ritiene tale parere prevalente.
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Sul punto n. 8 all’O.d.G.: Designazione commissione elettorale:

Il D.S. prende atto della volontà del consigliere Cappellini di dimettersi dalla  

commissione elettorale, volendosi presentare come candidata alle elezioni del prossimo 

CdI.

Si stabilisce di procedere nel prossimo consiglio con la designazione dei nominativi, che 

verranno individuati tra i genitori.

Sul punto n. 9 all’O.d.G.: Selezione ditte di trasporto per uscite di un giorno:

Dopo ampia discussione vengono approvati all’unanimità (DELIBERA N. 102) i 

seguenti criteri per la selezione delle ditte di trasporto per uscite di un giorno:

Criteri tecnici: totale 40 punti

- garanzia mezzo di trasporto sostitutivo in caso di necessità punti 15

- disponibilità pullman a due piani punti 10

- numerosità flotta punti 5

- anzianità di servizio nel settore scolastico punti 5

- disponibilità pullman idoneo trasporto disabili punti 5

Criterio economico: totale 60 punti

- minor onere economico

Per quanto attiene alle garanzie fornite in ordine alla sostituzione del mezzo in caso di 

necessità verrà attribuito il punteggio massimo alla ditta che fornirà il maggior numero di 

garanzie a riguardo e sulla base di tale presupposto verrà predisposta una graduatoria a 

scalare.

Con riferimento al punteggio da attribuire per il minor onere economico verrà attribuito 

un punteggio calcolato in base ad un quoziente con riferimento all’offerta 

economicamente più bassa.
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Sul punto n. 10 all’O.d.G.: Varie ed eventuali:

Il Consigliere Laino chiede informazioni circa l’invio delle cedole da parte del Comune. Il  

D.S. riferisce che i pin non sono arrivati e al momento non si hanno informazioni,  

auspica che arrivino in tempi brevi, ritenendo che dovrebbero essere validi i criteri dello 

scorso anno.

Il Consigliere Laino chiede informazioni circa la situazione del parcheggio del plesso di  

Via Gherardi e del custode del plesso di Via Carotenuto.

Per quanto attiene al parcheggio di Via Gheradi, che risulta abusivamente chiuso con 

un lucchetto, il D.S. ribadisce la necessità di gestire con le opportune cautele la 

situazione: anche eliminando il lucchetto dubita che alcuno sarebbe disposto a  

parcheggiarvi.

Con riferimento al custode di Via Carotenuto, ormai in pensione ma tutt’ora residente  

presso l’alloggio di servizio del plesso, il D.S. fa presente che l’amministrazione 

comunale sfratta gli occupanti se sono figli degli ex custodi, ma non gli ex custodi, che 

pertanto continuano ad usufruire dell’immobile.

Il D.S. informa i consiglieri che anche per l’anno 2015/2016 alla classe VC di via  

Gherardi sarà garantito il tempo pieno. Non avendo però la classe un organico per il  

tempo pieno, il tutto sarà garantito con grosso sacrificio delle maestre e penalizzazione 

delle altre classi.

Il Consigliere Cappellini chiede se gli alunni iscritti alla classe prima della Primaria di via 

Garra/Biagi, che non sono rientrati nel tempo pieno, sono stati informati. Il D.S. 

risponde che sono stati avvisati.

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

Vice-Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.35. 

  Il Presidente      Il Segretario

Sig.ra Angeladaniela Pecora sig.ra Tiziana Cappellini
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