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VERBALE DELLA SEDUTA DEL 7 LUGLIO 2021 

Il giorno 7 luglio 2021 alle ore 17.30 è convocato il Consiglio di istituto in 

modalità a distanza, attraverso l’applicazione ZOOM a cui viene dato accesso 

mediante invio di ID e password ai partecipanti. 

Sono assenti i consiglieri: - 

Si passa alla discussione dei punti all’o.d.g. 

1. Piano Estate: informazione del DS 

Vista la nota ministeriale n. 643 del 27.04.2021 “Piano scuola estate 2021” – 

“Un ponte per il nuovo inizio” e vista altresì la nota ministeriale del 14.05.2021 

che ha disposto assegnazioni di risorse finanziarie, è intenzione dell’istituto 

predisporre un progetto denominato “Un ponte nella storia” comprendente 

attività rivolte alle classi V della scuola Primaria ed alle classi prime della 

Scuola Secondaria di 1 grado. 

Il progetto si svilupperà in laboratori, cooperative learning, peer tutoring al 

fine di offrire occasioni di approfondimento formale ed informale sia negli 

ambienti scolastici disponibili sia all’esterno, nel rispetto delle misure di 
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sicurezza previste, sfruttando le ricchezze storico artistiche del territorio 

limitrofo alla scuola (Ponte Milvio, Villa Borghese). 

Il Ds informa il Consiglio che si procederà alla selezione dei docenti interni 

sulla base di un formale avviso per la verifica di requisiti e punteggi. I docenti 

interessati dovranno far pervenire domanda di partecipazione entro un 

termine stabilito. 

Verrà a breve comunicato ufficialmente il cronoprogramma mediante apposita 

circolare.  

Il Consiglio prende favorevolmente atto. 

 

2. Organizzazione anno scolastico 2021/22 coerentemente con la 

delibera del Collegio dei docenti: orario di funzionamento primi 15 

giorni di scuola, ultimo giorno di scuola, scaglionamenti eventuali 

rispetto alle indicazioni che verranno date dal CTS 

Il DS informa il Consiglio che il Collegio dei docenti, riunitosi il 28 giugno 

2021, ha deliberato la seguente organizzazione scolastica. 

Le scuole apriranno il 13 settembre e le attività termineranno l’8 giugno 2022.  

Il Collegio dei docenti ha deliberato che tutte le classi prime (scuola primaria 

e scuola sec. di 1 grado) cominceranno le attività il 9 e il 10 settembre con le 

giornate di “accoglienza” mediante ingressi e uscite scaglionate. Questa 

esigenza, già sperimentata con successo lo scorso anno, nasce dalla volontà 

di consentire agli alunni un graduale adattamento all’avvio del nuovo anno 

scolastico. 

Considerando l’alto numero di alunni che frequentano i Plessi dell’Istituto, si 

provvederà alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire 

l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale. 

A scopo cautelativo e nell’interesse della collettività, all’ingresso 

nell’edificio scolastico si procederà alla misurazione della temperatura a 

tutti gli alunni. 

Per evitare assembramenti si predispongono le seguenti entrate ed 

uscite scaglionate nei tre Plessi  

PLESSO MENGOTTI   



TABELLA ENTRATA CLASSI MENGOTTI 

ORARIO INGRESSO A (CENTRALE) 
INGRESSO B  CENTRALE SCIVOLO) 
INGRESSO C (LATERALE SCIVOLO) 

 

8:OO 
 

  

8:15    

8:30 
 
 

              

 
TABELLA ORARIO ANTIMERIDIANA USCITA CLASSI TEMPO 27 ORE  MENGOTTI 
 
 

TABELLA ORARIA POMERIDIANA USCITA CLASSI TEMPO PIENO MENGOTTI 

 

 

PLESSO F. APORTI  

Si utilizzeranno gli ingressi di via Gosio e di via Serra  

INGRESSI SCAGLIONATI VIA GOSIO – VIA SERRA 

TABELLA ENTRATA CLASSI F. APORTI 

ORARIO VIA SERRA VIA GOSIO 

8:OO-8,15                                      
 

B:15-8:30   

8:30-8:45 
 
 

                
               

 

 
TABELLA ORARIO ANTIMERIDIANA USCITA CLASSI TEMPO 27 ORE F. APORTI 
 
ORARIO VIA SERRA VIA GOSIO 

LUNEDI 
 

           

MARTEDI’ 
 

  

MERCOLEDI’ 
 

  

GIOVEDI’   



 

VENERDI ‘                   
         

TABELLA ORARIA POMERIDIANA USCITA CLASSI TEMPO PIENO F. APORTI 

ORARIO VIA SERRA VIA GOSIO 

16:00 
 

  

16:15 
 

  

16:30 
 

  

 

PLESSO NITTI 

ENTRATA  

Si utilizzerà l’ingresso di via Nitti  

Dalle 8,00 alle 8,15 classi prime  

Dalle 8,15 alle 8,30 classi seconde  

Dalle 8,30 alle 8,45 classi terze  

USCITA  

Si utilizzerà l’ingresso di via Nitti  

ORE 13,30 classi prime  

ORE 13,45 classi seconde  

ORE 14,00 classi terze 

 

Dal 13 settembre 2021 sino al 30 settembre 2021 (incluso), la scuola 

primaria uscirà anticipatamente alle ore 14,30 (classi di tempo pieno e classi 

a 27 nel giorno di prolungamento). Si assicurerà il servizio mensa a partire 

dal 13 settembre 2021 . 

La scuola secondaria di primo grado, nello  stesso periodo , uscirà 

anticipatamente alle ore 12.10, 12.30, 12.45 (a seconda delle classi).  

A partire dal 1 ottobre 2021  gli orari di funzionamento delle varie tipologie di 

tempo scuola saranno completi.  



Gli orari di ingresso e uscita scaglionate verranno comunicati in apposita 

circolare , subito dopo aver avuto indicazioni da parte del CTS . 

Il Consiglio approva e la delibera assume il numero 15 

   

2. Approvazione calendario scolastico 2021/22 

Il DS avvia la discussione sul terzo  punto posto all’ordine del giorno 

riguardante l’approvazione calendario scolastico a.s. 2021/22 ed eventuali 

modifiche  

 

Viene presentato il calendario scolastico della regione Lazio e le 

modifiche deliberate dal Collegio dei docenti nella seduta del 28 giugno 

2021 . 

Il Consiglio prende atto del documento del Collegio dei Docenti che ha  

deliberato le seguenti  modifiche :  

giorni di chiusura della scuola .  

28 febbraio e 1 marzo 2022 ( in coincidenza del Carnevale )  

3 giugno 2022 

Due giorni saranno recuperati con l’anticipo della apertura della scuola 

nelle  giornate del 9 e 10 settembre 2021. 

 

Il Consiglio approva le modifiche  e la delibera assume il numero 16  

 

4. Mensa: comunicazioni della Ds sul probabile passaggio dalla 

autogestione alla gestione diretta di Roma capitale 

 
Il Ds informa il Consiglio che il previsto passaggio all’appalto centralizzato 
dei centri di refezione autogestiti a Roma Capitale è previsto per il prossimo 
mese di dicembre 2021 , salvo diversa comunicazione . 

Pertanto il servizio continuerà ad essere erogato dalla ditta Sodexo ( 
proroga contratto ) . 



Il Consiglio prende atto. 

 
5   Delibera su rendicontazione utilizzo fondi piccola manutenzione 

erogati dal Comune di Roma annualità 2020. 

Il Ds informa il Consiglio in merito ai lavori di piccola manutenzione 
sostenuti per i plessi dell’Istituto comprensivo, illustrando il dettaglio dei 
lavori e delle spese sostenute per un totale di € 11.056,50 a fronte di fondi 
ricevuti dal Comune di Roma pari ad € 11.007,99. 

 
Il Consiglio approva e la delibera assume il numero 17 

 
 

6. Assestamento Bilancio 
 

Il DSGA illustra la relazione sulla situazione economica al 5 luglio (all.3) 
 
Il Consiglio approva e la delibera assume il numero 18 
 
 
7. Protocollo associazioni attività inserite nel POF 2021/22 
 
Il Ds informa il Consiglio circa il documento predisposto relativo alle 
associazioni operanti per l’istituto che garantiscono alle famiglie le diverse 
attività extrascolastiche pomeridiane (studio, musica, sport, danza..). Le 
attività di dette associazioni sono inserite nel POF 2021/2022. 

 
Il Consiglio approva e la delibera assume il numero 19 

 
 

8. Prolungamento orario attività extrascolastiche inserite nel POF fino 
alle ore 18,00. 
 
Il Ds informa il Consiglio circa l’opportunità di prolungare l’orario delle 
attività extra scolastiche inserire nel POF 2021/2022 sino alle ore 18. 

 
Il Consiglio approva e la delibera assume il numero 20 

 
 
 
9. Affidamento locali ad Associazioni che ne hanno fatto richiesta al 
Municipio  



 
Il Ds informa il Consiglio in merito alla comunicazione pervenuta dal 
Municipio XV relativa alla richiesta di affidamento dei locali, all’interno dei 
plessi scolastici, alle associazioni che ne hanno fatto espressa e formale 
richiesta. 
Nella richiamata comunicazione risultano richiedenti le seguenti 
associazioni: InEnglish e Gordon. 
Per quel che riguarda, in particolare, l’associazione Gordon, si evidenzia 
che la richiesta di affidamento riguarda sia locali del plesso Aporti sia del 
plesso Mengotti e si richiede di svolgere detta attività in orario pomeridiano. 
 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, conviene sulla necessità di incontrare 
l’associazione richiedente Gordon in considerazione di alcuni elementi 
ostativi ad un parere favorevole del Consiglio medesimo. 
Innanzitutto si evidenzia l’assenza di aule e di spazi consoni allo 
svolgimento delle attività musicali espletate dall’associazione richiedente 
anche per evidenti ragioni di sicurezza e salubrità dei luoghi; in secondo 
luogo, si sottolinea che l’orario individuato dall’associazione, nei giorni dal 
lunedi al venerdi, coincide con lo svolgimento delle lezioni delle classi a 
tempo pieno e con quelle della scuola dell’Infanzia; in terzo luogo, l’attività 
svolta dall’associazione è la medesima di quella già svolta da altra 
associazione già presente, da tempo, nei plessi indicati. 
Il Consiglio ritiene tuttavia opportuno incontrare i rappresentanti 
dell’associazione al fine di poter eventualmente indicare agli stessi il sabato 
quale giorno possibile per l’espletamento delle attività all’interno dei plessi, 
previa verifica di tutte le condizioni essenziali (spazi, distanze, pulizie…). 

 
Il Consiglio approva e la delibera assume il numero 21 
 
 
10. Patto di Comunità: informazione del Ds sul lavoro svolto 
 
Il Ds lascia la parola al consigliere Sabrina Petrucci che illustra al Consiglio 
il documento e le finalità del progetto nato sulla base dell’interesse che le 
diverse realtà formative, presenti sul territorio del XV Municipio, hanno via 
via evidenziato per dare vita ad un Patto Educativo di Comunità finalizzato 
a formalizzare un’alleanza educativa e a promuovere, sinergicamente, 
iniziative ed attività da programmare, anche in forma associata, attraverso 
centri di aggregazione culturali, ludici, musicali o di svago. 
 
Il Patto si sviluppa in relazione alle esigenze rilevate nel territorio del 
Municipio XV che, a seguito della pandemia, sono divenute ancora più 
cogenti nel richiedere interventi di educazione alla convivenza, alla 
solidarietà, alla cittadinanza attiva, laboratori permanenti dove i giovani 



possono realizzare le proprie attitudini, recuperare e consolidare le proprie 
competenze.  
 
Con il Patto, tutti gli attori coinvolti, per quanto di rispettiva competenza, si 
propongono di favorire ogni possibile collaborazione sinergica a sostegno 
dell’attività di formazione e promozione, anche al fine di contrastare e 
prevenire alcuni particolari fenomeni, tra cui le “dipendenze” giovanili. 
 
L’obiettivo comune è di valorizzare e mettere a sistema tutte le esperienze 
educative e tutte le risorse del territorio, in una stretta connessione con le 
istituzioni scolastiche, gli enti locali e i suoi servizi, le organizzazioni del 
civismo attivo e del privato sociale, creando, tra le Parti, una sinergia su 
valori e le strategie educative e ricreative condivise. 
 
Il Presidente si congratula per il lavoro sin qui svolto da tutte le parti 
coinvolte. Il Consiglio prende favorevolmente atto. 
 
 
11. Iniziative di sostenibilità e solidarietà: proposte dei consiglieri 
 
Il Consigliere Sabrina Petrucci informa il Consiglio in merito all’iniziativa 
denominata “Passalibro” che s’intende realizzare nei giorni 1 e 2 settembre 
all’interno del cortile del plesso Nitti. L’intento primario è supportare le 
famiglie economicamente più fragili e, comunque, sensibilizzare i bambini e 
i ragazzi ai temi di sostenibilità, economia circolare, riuso e riciclo, 
solidarietà. 
 
Il Consiglio prende favorevolmente atto. 
 
 
12. Comunicazioni su avvio lavori ripristino palestra Ferrante Aporti 
 
Il DS riceve informativa dal Consigliere Claudia Gallarino a seguito 

dell’incontro avuto con il Presidente del Municipio XV, Dott. Simonelli. 

Il Presidente del Municipio ha confermato la situazione di “media gravità” e 

conseguentemente la necessità di effettuare dei lavori di ristrutturazione che 

richiederanno un fermo dei luoghi a partire, se tutto confermato, dal mese di 

settembre 2021 sino alla loro ultimazione al fine di poter ottenere la completa 

agibilità dei luoghi con l’inizio dell’anno 2022. 

Il Consiglio prende atto. 



Vengono lette tutte le delibere assunte e viene approvato il verbale, con 

delibera n. 22. 

 

      Il Presidente del Consiglio di istituto  

 

 

 

 


