
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2022  

 

Il giorno 30 novembre 2022 alle ore 17.30 è convocato il Consiglio di Istituto in modalità 

mista: in presenza presso la sede dell’Istituto Nitti e a distanza attraverso l’applicazione 

ZOOM a cui viene dato accesso mediante invio di ID e password ai partecipanti.  

Sono assenti: Caterina Danese, Paola Del Sonno. 

 

In apertura del Consiglio la DS comunica che: 

 la prossima seduta di consiglio di Istituto è convocata per il giorno 15 dicembre 2022, 

alle ore 17.30; 

 la sintesi delle problematiche emerse, dalle riunioni avvenute tra i rappresentanti di 

classe della scuola primaria e secondaria e la componente genitori del Consiglio di 

Istituto, sarà inviata tramite e-mail a tutti i componenti del Consiglio. Questo dà la 

possibilità a tutti i componenti di esprimere il proprio punto di vista circa le 

problematiche emerse. Tra queste si segnala la richiesta dei genitori di limitare a 2 

settimane l’orario ridotto di inizio anno e di valutare la somma da dedicare alle uscite 

didattiche più lunghe; 

 sarà predisposta una Casella di Posta elettronica dedicata per i rappresentanti di 

classe, la componente genitori del Consiglio di Istituto e due docenti referenti per ogni 

plesso. Si tratta di uno strumento utile per migliorare la comunicazione tra i genitori, il 

Consiglio di Istituto e la componente docenti; 

 visti alcuni casi di ingerenza da parte dei genitori nella vita privata di alcuni docenti, 

sarà emessa una circolare per chiarire che lo stato di salute di un dipendente è un 

dato sensibile che non si può divulgare; 

 sono disponibili presso la scuola i biglietti per il Concerto di Mia a cura 

dell’Associazione Mia Neri, al costo di €40. 

 

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

 

1. Variazioni al Programma Annuale 2023. 

La DS comunica che le tempistiche per le variazioni del programma annuale hanno subìto 

un rinvio e  pertanto, il punto in questione viene congelato e rimandato nella discussione 

della seduta del prossimo  Consiglio di Istituto .  

 

2. Contributo volontario: versamento €20 



La DS informa che il mancato pagamento da parte di alcuni genitori a causa di problemi 

tecnici della piattaforma PagoPA è stato risolto riprogrammando l’evento. I genitori stanno 

provvedendo ad effettuare il versamento. 

A questo proposito si comunica che per l’anno prossimo alcuni docenti stanno proponendo 

di  aumentare la somma da dedicare alle uscite didattiche. Questa proposta sarà vagliata 

dal Collegio dei docenti ed eventualmente proposta in Consiglio alla fine dell’anno 

scolastico. 

 

3. Foto fine anno, offerta Foto Fleming 

La DS informa che la scuola ha ricevuto una sola offerta per la foto di fine anno, da parte 

dello studio FotoFleming, Via Flaminia, 655 – Roma. La proposta è di una stampa su 

cartoncino di dimensioni cm 20 x cm 30 al costo di €3.  

Il Consiglio approva e la delibera assume il numero 10 

 

4. Approvazione variazioni articoli del Regolamento scolastico. 

La segretaria del Consiglio di Istituto Cosi dà lettura delle variazioni apportate al 

Regolamento, nella seduta precedente del Consiglio e nelle e-mail intercorse tra i 

componenti. Vengono variati i contenuti degli articoli 1, 5, 12 e 15. 

Il Consiglio approva il nuovo Regolamento e la delibera assume il numero 11. 

 

Il nuovo Regolamento viene inviato ai componenti del Consiglio. 

 

5. Innalzamento soglia affidamento diretto  

La DS comunica che negli ultimi anni, con l’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni e 

del Decreto Semplificazioni-bis, sono state introdotte disposizioni in tema accelerazione e 

snellimento delle procedure oltre che di rafforzamento della capacità amministrativa quali 

ad esempio l’innalzamento delle soglie della procedura di affidamento diretto per le 

forniture ed i servizi (prima sottosoglia era fino a € 40.000, ora si è passati a € 139.000). 

A ragione di tale orientamento, e in particolare visto l’art. 36 (Contratti sottosoglia), comma 

2, lett. a del D.Lgs. n.50/2016 (Codice degli Appalti) come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 

19/04/2017, che prevede che “le Stazioni Appaltanti procedono all’affidamento di lavori, 

servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a € 40.000, mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” si chiede di 

elevare da € 10.000 a € 40.000 la soglia per l’affidamento diretto, per snellire le procedure 



di scelta dei fornitori e dell’erogazione dei servizi e attuare con una procedura più snella 

ed efficace l’Offerta formativa dell’Istituto. 

Il Consiglio approva e la delibera assume il numero 12. 

 

6. Varie ed eventuali 

La DS aggiorna il Consiglio sui lavori e sulle richieste per i diversi plessi: 

• Alla Ferrante Aporti i lavori della palestra proseguono con la gettata di cemento sul 

solaio, si prevede la consegna per febbraio – marzo; 

• In merito alla richiesta dei genitori della primaria F. Aporti, di affissione di un Divieto 

di Sosta nell’orario di ingresso e uscita, davanti al cancello di entrata su via Serra, 

la DS comunica l’impossibilità di procedere da parte della Polizia Locale. 

• Sarà fatta richiesta ai fornitori della mensa della Ferrante Aporti di evitare gli orari di 

entrata e uscita, della scuola per evitare di bloccare il traffico. 

• Sarà fatta richiesta al Liceo De Sanctis di mettere a disposizione un bidello della 

scuola per regolare l’uscita dei ragazzi del Liceo alle ora 14.00 che non dimostrano 

attenzione nei confronti dei bambini di scuola elementare. 

• In merito alla richiesta dei genitori e dei docenti della primaria Mengotti di 

sistemazione delle tubazioni del riscaldamento la DS informa che si sono già attivati 

con la sistemazione che dovrebbe avvenire entro la settimana. 

La DS informa che è previsto un accordo con le aziende di fornitori della mensa e la 

Caritas per portare il cibo confezionato che non viene consumato dai ragazzi in giornata. 

La DS, inoltre, comunica i seguenti eventi: 

- 3 dicembre: Giornata contro le Barriere architettoniche, Incontro sulla genitorialità, 

Raccolta di viveri da devolvere alla Caritas, vendita dei biglietti per il Concerto di 

Mia. 

- 17 dicembre: Mercatino di Natale a Via Nitti 

- 19 dicembre: Mercatino di Natale a Via Serra 

- 20 dicembre: Concerto all’ippodromo Tor di Quinto 

- 21 dicembre: Mercatino di Natale a via Mengotti. 

Il verbale viene approvato con delibera n. 13 . 


