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VERBALE  DELLA SEDUTA DEL 2 LUGLIO 2020 

Il giorno 2 Luglio  2020 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 : Scardala, Gandolfi , De Gennaro 

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

1 .  Foto di fine anno ( congelamento delibera assunta a.s. 2019 

/20 ) 
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Il Ds propone  DI CONGELARE L’INCARICO PER IL FOTOGRAFO 

individuato  in data  18/12/2019 con delibera n. 58 .  

Il Consiglio condivide la proposta e la delibera assume il numero 70 . 

 

2  approvazione Consuntivo 

Il DSGA illustra il documento  e legge il verbale n. 1 del       15/6/2020               

inviato da Revisori dei Conti con parere positivo  ( all. 1 ). 

Il Consiglio approva e la delibera assume il numero 71 

3   Organizzazione anno scolastico coerentemente con le Linee guida e 

delibera del Collegio dei docenti 

L’organizzazione parte  dal concetto di distanza interpersonale : 

La distanza interpersonale si può  garantire partendo dalla analisi 
concreta delle aule che abbiamo  che sono  piccole e con 26 alunni 
per classe 
Pertanto abbiamo  : 
 

1. Fatto il censimento di tuti gli spazi per vedere quante classi posso far 
entrare sempre rispettando il distanziamento ( ho una palestra  , un 
giardino ,  un campetto esterno , e un’Aula Magna ) 

2. Accertato che non si possono  fare  entrare tutti i giorni tutte le classi 
che nel nostro caso  sono : 

 

 per la  scuola  media 25 classi per un totale di 615 alunni 

 per il Plesso F. Aporti 16 classi per un totale di 345 alunni 

 per il Plesso Mengotti 11 classi per un totale di 230 alunni 
 

ORGANIZZAZIONE SCUOLA SEC. DI 1 ° 
 

3. È stata divisa  ogni classe in due sottogruppi 
4. Predisposto  dei turni su tutte le classi e quindi  le classi prime  

verranno tre giorni  a settimana ( con un totale di 35 moduli da 
dividere per due e quindi 6 moduli al giorno  ) , le classi seconde e 
terze due giorni  ( 8 moduli al giorno ) 

5. gli alunni con  disabilità che sono stati i più penalizzati in questo 
periodo   verranno  tutti i giorni 

 
dal punto di vista  didattico : 



 
Il lavoro è ancora più complesso perché se 

1. moltiplico le ore di docenza  ( ad es. 18 per la scuola sec. )  x60 e 
divido per 45 minuti , ottengo  i  moduli orari che  avrà ciascun 
docente 

2. ma il docente abbiamo detto che deve lavorare su una classe 
suddivisa e quindi il numero di ore di didattica per ciascun docente 
diventa la metà di 

3. Ad es,il docente di italiano che avrebbe 24 moduli su tre classi ( 8 
moduli ) , di fatto lavorando per sottogruppi farebbe ogni settimana  4 
moduli per classe 

 
Ingresso a Nitti,  
 
si utilizzeranno gli ingressi da Via Civitella D’Agliano e Via Nitti ) per motivi 
di sicurezza verranno scaglionati gli ingressi e le  uscite , lasciando  
minimo 15 minuti per ciascuna classe  
Saranno predisposti dei cartelli e informate le famiglie attraverso circolare 
interna . 
 
 
 
I giorni che i ragazzi non potranno venire a scuola , lavoreranno sulla 
piattaforma : abbiamo già aggregato le classi 
I docenti metteranno sulla piattaforma  dei lavori , registreranno delle lezioni 
, i compiti  si dovranno assegnare diluiti nella settimana anche tenendo 
conto dei giorni di presenza  a scuola 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 
Si riesce a garantire gli stessi servizi dello scorso anno ma per motivi di 
sicurezza verranno scaglionati gli ingressi e le  uscite , lasciando  
minimo 15 minuti per ciascuna classe  
Saranno predisposti dei cartelli e informate le famiglie attraverso circolare 
interna . 
 
Informazioni varie  
 

 i piani individualizzati di apprendimento e la necessità di avere 
più docenti 

E’ stato affermato  che a settembre comincerà la scuola , e prima dell’inizio 
delle  lezioni si potranno avviare dei corsi di recupero . 
C’è un nodo da sciogliere a riguardo : 



 I docenti a settembre normalmente partecipano , prima dell’inizio 
delle  lezioni alle attività propedeutiche all’inizio dell’anno scolastico ( 
aspetto contrattuale da chiarire )  

 quindi se dal 1 di settembre si inizieranno  le attività di recupero 
bisognera’ fare una deroga al contratto o nominare altri docenti  

 
 

 nessuna prova della febbre per entrare a scuola, ma se si hanno 
37.5 gradi di temperatura si deve restare a casa, 

 
 

 valorizzazione degli spazi esterni per lo svolgimento della 
ricreazione,impensabile che con il distanziamento si possa nei 10 
minuti di intervallo scendere in cortile :la ricreazione si farà in classe 
andando in bagno distanziati 

 

 Gli stanziamenti economici  del MI 
 
Fino ad oggi noi abbiamo avuto uno stanziamento per acquisto di PC 
Uno stanziamento per la sanificazione che utilizzeremo poco prima 
dell’inizio delle  attività  
 
C’è un problema grosso legato agli organici del personale Ata e 
docenti 
Le pulizie non possono essere fatte in pochi minuti : bisogna chiarire e 
distinguere la sanificazione e l’igienizzazione 
 
Infine il problema sociale : le famiglie avranno enormi problemi , con il 

distanziamento sociale vedremo se  c’è la possibilità di poter accogliere 

alunni per attività di pre e post scuola . 

Per favorire l’Accoglienza degli alunni il Collegio dei docenti ha deliberato 

che :  

Progetto accoglienza: si lavorerà  nei  giorni 10 e 11 settembre 

2020  con le classi prime, per la Scuola Secondaria di I°, e con le 

classi prime e seconde per la primaria (anticipando la data di inizio 

delle lezioni di due giorni).  

Pertanto le classi suindicate entrerebbero a scuola   con ingressi 

scaglionati e distanziati ogni 15 minuti.  



L’orario delle attività sarà dalle 9,00 alle 12,00 ( ingressi ed 

uscite esclusi )  

La prima settimana di scuola dal 14 settembre 2020 al 18 

settembre 2020 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 . 

La scuola  secondaria di 1 ° nella stessa settimana uscirà alle 

13,10  

Dal 21 settembre 2020 gli orari di funzionamento delle varie 

tipologie di tempo scuola saranno complete  

Gli orari di ingresso e uscita scaglionate verranno comunicati in apposita 

circolare  

Le modalità organizzative fin qui esposte , deliberate già dal Collegio dei 

docenti potrebbero essere rivisitate laddove ci fossero delle nuove indicazioni 

date alle scuole dagli organi superiori (MI , Comitato tecnico scientifico , 

Ufficio scolastico Regionale )  

Quindi il DS propone di passare alla votazione con questo vincolo . 

Il Consiglio approva e la delibera assume il numero 72 

 

4   Approvazione calendario scolastico 2020/21 

Viene presentato il calendario della regione Lazio . 

 ( All 2 ) 

Le scuole apriranno il 14 settembre e le attività termineranno l’8 giugno 2021  

Il Collegio dei docenti ha deliberato che tutte le classi prime ( scuola sec. Di 

1 ° ) , e classi prime e seconde per la primaria cominceranno le attività il 10 e 

l’11 settembre ) con tre ore di  lezione  e ingressi e uscite scaglionate . 

Questa esigenza nasce dalla considerazione di consentire agli alunni un 

adattamento migliore all’avvio dell’anno scolastico  

Il Consiglio non apporta nessuna modifica , e  adotta  il calendario 

regionale  



5   Adesione PON Smart Class : la scuola ha partecipato al Bando , i soldi 

che sono stati attribuiti sono pari a 13 mila euro destinati all’acquisto di PC, 

tablet 

Il Consiglio approva e la delibera assume il numero 73 

6 Informazioni biblioteca  DIGITALE MLOL  , ADESIONE Progetto MIbact 

E’ stata attivata la biblioteca digitale , che consentirà attraverso una 

procedura l’accesso ai libri digitale .Sul sito ci sono tutte le info utili 

Sarà riservato agli alunni della primaria . 

Abbiamo inoltre aderito al progetto Mibact ,  per un importio di 8000 euro  , gli 

obiettivi sono : 

 acquisto libri per incrementare l’uso della lettura 

 riproporre MLOL 

Quando avremo la conferma che il progetto è stato approvato , ne 

discuteremo 

7  Mensa : comunicazioni di Roma capitale 

Passaggio nell’appalto centralizzato nei centri di refezione autogestiti 

Comunicazione di Roma Capitale e successiva comunicazione della proroga 

alla ditta in essere . 

Quindi i prossimi passaggi saranno :  

 invio proroga ditta Sodexo  

 definizione dell’organizzazione rispetto alla  rimodulazione  oraria 

 ipotesi  più accreditata , dopo valutazione attenta lunch box in classe 

dopo l’igienizzazione 

Il Consiglio approva e la delibera assume il numero 74 

 

8  Delibera adesione rete Liceo Tasso 

Il Liceo Tasso , ha proposto una convenzione per individuare l’Istituto 

cassiere e noi abbiamo aderito alla proposta .( più scuole consociate avranno 

dalle poste , condizioni  migliori ) 



Si evidenzia che noi abbiamo una convenzione con la posta ( fatta tre anni fa 

più conveniente rispetto alla  Banca ) 

L’adesione ala rete ci costerà 200 euro 

Il Consiglio di Istituto  delibera di aderire per il quadriennio 2020 -2024 , alla 

rete di scuole , con capofila il Liceo Ginnasio “ Torquato tasso “ di Roma  , 

per lo svolgimento congiunto di una procedura di gara volta all’affidamento di 

un accordo quadro , ai sensi degli artt. 54 e 60 del D. Les. N. 50/2016  , 

avente ad oggetto il servizio di cassa a favore delle Istituzioni scolastiche  , e 

per la gestione e la vigilanza della relativa esecuzione  , dando mandato al 

dirigente Scolastico per la sottoscrizione del correlato accordo 

Il Consiglio approva e la delibera assume il numero 75 

 

9 Assestamento Bilancio e Programma annuale 2020 

Il DSGA illustra la relazione sullo stato di attuazione del Programma annuale 

al 30 giugno 2020 ( all.3  )  

Il Consiglio approva e la delibera assume il numero 76 

10 Approvazione Regolamento di Contabilità  

Il DSGA legge il documento  ( All. 4 ) e Il Consiglio approva e la delibera 

assume il numero 77 

11 Informazioni generali su test Cambridge, Palestra F. Aporti  : 

riferisce DS  

Il Ds riferisce che : 

 Su 200 alunni delle classi prime 146 hanno chiesto   il percorso 

Cambridge 

 Il test si farà il 2 , 3 , 4  settembre , prima dell’inizio delle  attività 

scolastiche in orario pomeridiano per evitare affollamento  

 Per la palestra di F Aporti i lavori sono ancora in corso e non ci sono 

al momento date per eventuale consegna  

 



12 Regolamento  gestione attività didattiche coerentemente con le 

modalità organizzative 

Riferisce  Ds : laddove si dovesse ricorrere alla modalità mista di didattica ( al 

momento individuata vedi punto 3 ) sarà necessario definire un Regolamento 

specifico per la scuola  secondaria di 1 ° . 

Si affida la stesura di questo documento ai docenti che fanno parte del 

consiglio di istituto a cui si affiancherà anche la signora Petrucci ( in 

rappresentanza della componente genitori ) . 

Il Consiglio approva e la delibera assume il numero 78 

 

13 Delibera per rendicontazione fondi piccola manutenzione annualità 

2018 

La DSGA riferisce sui lavori eseguiti  per un importo pari a 8487,20 ( all. 

5 )  

Il Consiglio approva e la delibera assume il numero 79 

 

14 Decreto Rilancia Italia e fondi attributi alle scuola 

Il DSGa riferisce che l’ importo è pari a di 38555 ,  

Prolungamento orario attività extrascolastiche inserite nel POF fino alle 

ore 19,30 per l’a.s. 2020/21  

Il Ds propone il prolungamento fino alle ore 19,30 per attività inserite nel 

POF e anche per necessità che potrebbero insorgere . 

Il Disciplinare prevede , che laddove vi siano casi di forza maggiore , si posa 

modificare il termine comunicato prima dell’affido alle Associazioni sportive , 

tramite disciplinare . 

Il Consiglio approva e la delibera assume il numero 80 

15 Pago P.A  

Riferisce la DSGa  che tutti pagamenti saranno effettuati individualmente dai  



genitori in base alle nuove disposizioni  ( che probabilmente avranno uno 

slittamento ) e quindi daremo daremo a settembre una comunicazione 

specifica  

 

16  rimborso 2 rata mensa 

Questo punto è stato inserito su richiesta di qualche genitore . 

Si evidenzia che le rate della mensa sono tre con la seguente decorrenza :  

 prima rata da metà settembre a metà dicembre       

 seconda rata da meta’ dicembre a metà marzo  

 terza rata da metà marzo al 9 giugno   

Quando le scuole sono state chiuse per effetto del Covid eravamo al 5 marzo  

Pertanto mancavano  alla fine della seconda rata 5 giorni . 

Il Ds evidenzia che procedere alla restituzione delle  quote differenziando per  

tutti gli alunni le varie situazioni di : esonero ISEE , tariffe diverse , ecc  

sarebbe un lavoro gravoso per gli Uffici di contabilità che stanno già 

provvedendo alla  restituzione delle quote relative ai progetti , gite  non fruite 

dagli alunni . 

Propone pertanto di applicare la stessa regola dell’assenza per malattia o per 

assenza motivi familiari .Anche in questo caso l’alunno non fruisce della 

mensa e l’avanzo che si determina  viene poi utilizzato per acquistare beni e 

servizi a vantaggio della comunità scolastica . 

IL Ds evidenzia che molte classi , nel riconoscere all’istituto il grande lavoro 

organizzativo svolto nel periodo della DAD stanno facendo delle donazioni in 

denaro . 

Il Consiglio , condivide la posizione del Ds e approva all’unanimità la non 

restituzione della differenza tra pasti effettivamente consumati e quota 

versata . 

La delibera assume il numero 81 

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

delibera n. 82. 

 



        Il Presidente del Consiglio  

        Di istituto  

 

 

 

 


