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ANNO SCOLASTICO 2020-21 

VERBALE n° 19  CONSIGLIO DI ISTITUTO del 08.09.21 

Il giorno 8 settembre  2021, alle ore 12:00, in video collegamento in conformità con quanto 

previsto in materia di prevenzione per emergenza COVID 19, in seguito a regolare convocazione 

PROT. N° del Dirigente Scolastico come previsto dall’O.M. 215/91, si è riunito in prima seduta, il 

Consiglio di Istituto per procedere alla discussione del presente ordine del giorno: 

ODG: 

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE SEDUTA; 

2. NOMINA NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO; 

3. PROGETTO PON 20480 DEL 20.07.2021 -FONDI STRUTTURATI EUROPEI - 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLACOMPETENZE 

E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”; 

4. PROGETTO PON 28966 DEL 06.09.2021 “DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA 

E NELL’ORGANIZZAZIONE” FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 

SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 – FONDO EUROPEODI SVILUPPO 

REGIONALE (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento 

degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 

una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia- Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione” 

5. DELEGA AL D.S. PER ADESIONE A PROGETTI ESTERNI E A PROGETTIPON; 

6. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A.S.2021/22 (ripresa lezioni con misure diprevenzione emergenza COVID); 

7. ORARIO PROVVISORIO LEZIONI SETTEMBRE 2021 ; 

8. CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI ; 

9. VARIE ED EVENTUALI 

Sono presenti:  

mailto:rmic8dl00t@istruzione.it
mailto:rmic8dl00t@pec.istruzione.it
http://www.istitutograssi.it/


Dirigente Scolastico: Dott.ssa Maria Pia Sorce 

Per la componente genitori:Stefania Pallotti, Simona Romeo, Giuseppe Sorrentino, Laurenza 

Damiana, Teresa Caterino, Diana Scarrocchia, Flavio Campolongo, Silvia Grandinetti 

Per la componente docenti:Caterina Mangione, Laura Capretti, Francesca D’Agostino, Barbara 

Mollo, Giulia Corsaletti, M. Teresa Baglioni, Flavia Cerulli, Anna Fabbricatore 

Per la componente ATA: Paola Boccia, M. Rosaria Colombo. 

Assenti giustificati:--- 

La Dirigente apre la seduta dando il benvenuto ai consiglieri nominati in surroga, Signora Diana 

Scarrocchia e Signor  Flavio Campolongo. Comunica ai presenti che si è provveduto alla nomina in 

surroga perché la Signore Bellomo e Zema sono decadute dall’incarico in quanto i loro figli hanno 

terminato il  percorso scolastico nel nostro istituto. 

In questa riunione, continua la Dirigente,la prima azione da svolgere è la nomina del nuovo 

Presidente che resterà in carica fino al mese di novembre 2021, data  in cui si svolgeranno le nuove 

votazioni per eleggere i membri del Consiglio di Istituto in carica nel triennio 2021/2024 

Punto 1: lettura e approvazione verbale precedente seduta 

L’ins.te Baglioni legge il verbale della seduta precedente tenutasi il giorno 12 luglio 2021. 

Con parere unanime 

DELIBERA 112 

IL CONSIGLIO APPROVA IL VERBALE DELLA SEDUTA PRECDENTE DEL 12 

LUGLIO 2021 

Punto 2:nomina nuovo Presidente del Consiglio di Istituto 

La D.S. preavvisa i presenti la necessita di inserire un altro punto all’ordine del giorno riguardante 

l’adesione ad un progetto PON il cui bando è stato pubblicato nella giornata di ieri sul sito del 

Ministero. 

Il Consiglio concorda nell’inserire il progetto PON al quarto punto all’ordine del giorno. 

In merito alla nomina del nuovo Presidente del Consiglio, la Dirigente ricorda che lo stesso rimarrà 

in carica fino alle nuove elezioni che si terranno nel mese di novembre in quanto siamo al termine 

del trienno di carica dell’attuale consiglio. 

Non potendo procedere alle elezioni nella modalità consueta,  si chiede ai genitori di manifestare la  

loro disponibilità a presiedere il consiglio. La Preside cede la parola ai consiglieri membri genitori 

per esprimersi in merito alla disponibilità a ricoprire la carica di Presidente. 

Le Signore Romeo e Laurenza danno la loro  disponibilità a ricoprire la carica di Presidente fino 

alle nuove elezioni. 



La D.S. chiede alle candidate a rappresentare il proprio impegno nei confronti del consiglio al fine 

di dare la possibilità ai membri votanti di operare la scelta di voto. 

La Signora Romeo si presenta dicendo che fa  parte del consiglio da tre anni, ma è un genitore 

dell’istituto da parecchio tempo. E’ un genitore sempre presente e partecipativo alla vita della 

scuola e crede di essere in grado di portare avanti lo splendido lavoro eseguito dall’ ex Presidente 

Signora Bellomo. Comunica inoltre di avere una figlia che frequenta la seconda classe di scuola 

secondaria di primo grado e di esserne la rappresentante. 

La Signora Laurenza si presenta dicendo di essere  nel consiglio da tre anni,  di aver collaborato con 

la Signora Bellomo e di essere in grado di svolgere il compito che la stessa ha portato avanti in 

modo egregio. Comunica di avere un figlio in classe quarta primaria e di non essere rappresentante 

di classe.  

La Preside chiede alle  candidate (menziona la lettera della Bellomo che ha elogiato il lavoro e la 

collaborazione…) chi delle due ha la possibilità di mantenere il contatto con la Signora Bellomo ed 

entrambe rispondono affermativamente. In particolare la Signora Romeo specifica di essere 

un’amica della Signora Bellomo e che la stessa ha manifestato la sua disponibilità a collaborare con 

il nuovo Presidente del Consiglio di Istituto. 

La Preside chiede ai consiglieri  in quale modalità si vuole procedere alla votazione per l’elezione 

del nuovo Presidente. 

La Signora Pallotti propone di procedere con il vot palese e il Consiglio concorda. 

L’esito della votazione è il seguente: 

VOTANTI   18 

Romeo Simona   14 VOTI  

Laurenza Damiana 4 VOTI 

Presidente: Romeo Simona 

Vicepresidente: Laurenza Damiana 

DELIBERA N. 113 

IL CONSIGLIO ELEGGE LA SIGNORA SIMONA ROMEO PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO DI ISTITUTO E LA SIGNORA LAURENZA DAMIANA COME VICE 

PRESIDENTE. 

Punto 3:Progetto PON 20480 del 20.07.2021-fondi strutturati europei-programma operativo 

nazionale “per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 

Alla richiesta della Dirigente,  la Presidente concorda con l’inserimento del punto all’ordine del 

giorno riguardante il progetto PON. 



La D.S. informa che questo è il  primo progetto PON di cui parleremo in questa sede e per il quale il 

Collegio dei Docenti  ha già deliberato a favore. 

Si tratta, continua la Dirigente, di un progetto per il cablaggio e la diffusione della banda larga nelle 

scuole. Fino ad ora la navigazione in rete era consentita solo attraverso contratti privatistici fatti 

dalle scuole e la velocità di navigazione lascia molto a desiderare. 

La  riforma governativa sulla digitalizzazione della P.A. ha coinvolto anche il miglioramento della 

rete internet delle scuole e i Dirigenti Scolastici si sono resi disponibili ad aderire a questi progetti 

che stanziano fondi da destinare allo scopo. 

Alla richiesta fatta dal consigliere Campolongo, la D.S. risponde comunicando che   la cifra viene 

erogata in base al monitoraggio fatto della scuola sugli interventi da effettuare per il cablaggio e se 

la documentazione amministrativa è in regola, ci vengono destinati dei fondi di cui al momento non 

abbiamo conoscenza.  

Con i fondi ricevuti in precedenza abbiamo già cablato la sede centrale e con questo progetto 

possiamo migliorare il cablaggio già in essere nel plesso. 

Il Signor Campolongo afferma che sembra strana la finalità dell’investimentoda parte del Ministero 

e si chiede poiché la  Regione e il Comune non intervengono; non riesce a comprendere il vantaggio  

per i bambini e la finalità del progetto nell’ambito delle scuole per il potenziamento della LAN 

La D.S. specifica che il WIFI lo hanno tutti i plessi, ma il cablaggio è un’altra cosa perché 

interviene proprio sulla rete internet migliorandone la velocità. 

La Dirigente ricorda che non avremmo potuto attivare la didattica a distanza se non avessimo avuto 

il sistema WIFI.  

In questo momento, continua la Dirigente,  il Miur entra in maniera totale in questo progetto, non 

coinvolgendo né la Regione e né il Comune, ma  dicendo alle scuole che coloro che invieranno la 

loro domanda potranno avere dei finanziamenti per la creazione o l’implementazione del  cablaggio 

di tutti gli edifici scolastici, la creazione di una rete interna a banda larga  per un funzionamento più 

veloce di internet per ogni edificio.  

Il progettoè   a livello nazionale ed è piuttosto ambizioso. Si può anche rinunciare ad aderire, ma 

non crede che il consiglio sia contrario ad un potenziamento di un beneficio per l’utenza e non solo 

per gli operatori scolastici. 

Ribadisce che il Collegio dei Docenti  si è espresso favorevolmente  all’unanimità e spera che anche 

il Consiglio si esprima nello stesso modo. 

L’ins.te Mollo interviene dicendo che  forse il genitore ha letto “ambiente di apprendimento” che si 

intende anche nell’accezione virtuale. Per i docenti  è importante l’utilizzo della LIM perché 

rappresenta il virtuale che diventa reale e ricorda le uscite didattiche effettuate in modalità da 

remoto.  

Con parere unanime 

 



 

 

 

DELIBERA 114 

All’unanimità il Consiglio di Istituto delibera l’adesione al progetto PON 20480 del 20.07.2021 – 

fondi strutturali europei – programma operativo Nazionale “per scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia- Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici” 

 

Punto 4:PROGETTO PON 28966 DEL 06.09.2021 “DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA 

DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE” FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO 

NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 – FONDO 

EUROPEODI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia- Azione 13.1.2 

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione.” 

La Dott.ssa Sorce illustra questo progetto PON, pubblicato  il 6 settembre u.s. , che  prevede 

l’acquisto delle LIM e il rinnovo di quelle già in essere acquistate nel 1995. Sarà possibile dotare 

tutte le classi di ogni ordine di scuola delle lavagne interattive multimediali. 

La Dirigente chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla presentazione della candidatura 

dell’Istituto Grassi. 

Presentazione della nostra candidatura 

Con parere unanime  

DELIBERA 115 

All’unanimità il Consiglio di istituto delibera l’adesione al progetto PON 28966 del 06.09.2021 – 

fondi strutturali europei – programma operativo Nazionale “per scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia- Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione”. 

 



La Dirigente vuole rendere conto, soprattutto ai consiglieri di nuova nomina, del .grandissimo 

lavoro amministrativo che c’è dietro l’adesione ad un progetto  PON: non si tratta di seguire  

semplici iter burocratici, ma questi progetti  a livello europeo richiedono di lavorare con molta 

attenzione e in tempi stringenti .  

Ribadendo il grande lavoro prestato per la presentazione di questi progetti ,ringrazia tutta 

l’amministrazione della scuola e i docenti che collaborano con l’amministrazione per far in modo 

che si possa partecipare nei tempi e modi previsti ai progetti stessi che sono un fiore all’occhiello 

per ogni istituto che riesce ad accedere ai fondi e alle risorse messi a disposizione. 

 

Punto 5: delega al D.S. per adesione a progetti esterni e a progetti PON 

La Preside ricorda che ogni anno il CD e il CDI delegano  la Dirigente aderire a progetti esterni che 

pervengono alla scuola nel corso dell’anno, senza convocare gli organi preposti per la delibera, 

anche perché spesso i progetti arrivano nel momento in cui magari si è appena chiusa una riunione 

di organo collegiale. 

Spesso non c’è necessità di delibera formale,  ma la delega al Dirigente ad operare per  aderire a 

progetti validi ed aderenti al nostro POF senza convocare gli organi collegiali,  facilita e velocizza 

le operazioni dando la possibilità di usufruire dei vantaggi offerti dai progetti stessi. 

Con parere unanime 

 

DELIBERA 116 

IL CONSIGLIO DI ISTITUO DELEGAIL DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT.SSA MARIA 

PIA SORCE AD ADERIRE A PROGETTI ESTERNI E A PROGETTI PON CHE 

PERVERRANNO AL NOSTRO ISTITUTO NELL’A.S. 2021. 2022 

Punto 6: organizzazione didattivaa.s. 2021 2022 (ripresa lezioni con misure di prevenzione  

emergenza COVID) 

La Dirigente introduce il punto 6 chiarendo che, a differenza dello scorso anno, ci sono arrivate 

numerose indicazioni dal Miur e dal Ministero della Salute fin dalla seconda metà del mese di 

agosto fino a giungere al D.L. 111 sulla base del quale abbiamo redatto il nuovo Regolamento di 

Istituto e un Patto di Corresponsabilità al fine di fornire indicazioni precise sia ai genitori sia agli 

operatori scolastici sull’organizzazione della scuola alla luce delle norme emanate dagli organi 

competenti. 

Per la stesura dei documenti, ci siamo riagganciati alle norme  e regole approvate lo scorso anno e 

l’applicazione delle stesse  hanno fatto sì che nel nostro istituto non si siano verificate situazioni 

cluster; le procedure messe in atto hanno fatto sì che tutti fossero posti in sicurezza all’interno 

dell’istituto e abbiamo attivato la DAD per coloro messi in quarantena. 



Nel nostro istituto si sono verificati pochi casi di positività al Covid-19 (gli stessi sono stati 

circoscritti)  eper questo motivo siamo stati un fiore all’occhiello per contrastare la diffusione del 

virus. 

La Dirigente condivide il Regolamento di Istituto che ricalca quello dello scorso anno, adeguandosi 

alla normativa vigente D.L. 111/08 2021 

Essendo un regolamento per la ripresa..il consiglio dovrà deliberarlo, considerando che il collegio lo 

ha già visionato e fatto le sue  proposte. Il Regolamento nasce in line con il precedente approvato il 

7 settembre  2020 con delibera 70.La Dirigente ricorda che sarà tutto pubblicato sul sito della 

scuola. 

La Preside passa ad illustrare il Regolamento citando i punti più salienti: 

-deroga alle tre uscite anticipate:  collegio espresso parere favorevole DEROGA SI 

- Ingressi ed orari diversificati perché il divieto di assembramento resta in vigore (prospetto 

degli orari per ogni ordine di scuola); l’orario del tempo pieno si attuerà nel momento cui ci  

sarà l’assegnazione dell’organico completo (la richiesta del personale necessario alle 

esigenze del nostro istituto è stata già inviata alla fine del mese di agosto u.s.) auspica di 

attivare l’orario del tempo pieno entro la fine del mese di settembre. 

- nel nostro istituto l’organico dei collaboratori occorre in numero maggiore rispetto al quello 

dell’utenza  a causa della dislocazione edilizia del nostro istituto, in particolare nel plesso 

centrale dove le aule  sono ubicate su 4 piani e su corridoi ad “L” dove non è possibile avere 

la completa visibilità dalla postazione del collaboratore. 

La Presidente Romeo chiede notizie in merito al posizionamento di telecamere per facilitare la 

sorveglianza da parte dei collaboratori. 

La D.S. risponde che  è stato programmato quanto necessario per il telecontrollo dei corridoi, 

ribadendo che non si tratta di telecamere e soprattutto ribadisce che le immagini non vengono 

registrate proprio perché non previsto dal sistema di telecontrollo. Questo sistema è stato studiato 

per dare un aiuto ai collaboratori e sarà attivato solo nel momento in cui avremo mancanza di 

personale 

A breve, continua la Dirigente, la stessa  avrà una riunione con i sindacati  e il Rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza, al fine di  redigere anche un regolamento per l’attivazione e la gestione 

del telecontrollo; questo sistema non potrà essere attivato prima della suddetta riunione e 

dell’informativa al personale scolastico. La Dirigente informerà tempestivamente il Presidente del 

Consiglio al termine di tutte le operazioni sopra descritte. 

Si procede nell’illustrazione del regolamento 

- uso dei dispositivi mascherine all’ingresso della scuola; 

- la permanenza  nel cortile e  negli spazi comuni solo per il tempo necessario… 

- il patto di corresponsabilità è previsto dalla norma: ,,  sarà inviato alle famiglie che una volta 

firmato dovranno rimandarlo alla scuola prima dell’inizio delle lezioni, se possibile, 

comunque nell’arco della  prima settimana; sarà possibile firmare il patto di 



corresponsabilità direttamente sul sito mediante l’utilizzo del PIN in possesso di ogni 

genitore. La Dirigente ricorda che per questo anno scolastico la misurazione della 

temperatura dovrà essere effettuata dalle famiglie stesse al proprio domicilio. 

La Signora Caterino chiede se anche quest’anno si formeranno  i gruppi classe nel plesso di 

Isola Sacra. 

La Dirigente  ringrazia e comunica che quest’anno non ci saranno i gruppi perché il nuovo D.L. 

111 prevede,  qualora non ci sia distanziamento, didattica in presenza con la mascherina; non 

faremo la divisione delle classi in gruppi con minor numero di alunni, perché rischieremmo di 

non avere personale per la copertura di tutte le classi, nonostante lei stessa abbia richiesto un 

numero maggiore di docenti che al momento non verranno assegnati per la data del 13 

settembre giorno di inizio delle lezioni. Per questo anno scolastico non è stata prevista 

l’assegnazione di docenti con “contratto covid”. 

La Preside informa che le classi saranno ospitate in ambienti il più ampio possibile e i bambini 

manterranno  la mascherina,  anche quelli che hanno l’aula più grande. Il distanziamento statico 

di un metro tra le rime interbuccali sussiste e l’abbassamento della mascherina avverrà in 

momenti in cui il docente lo riterrà opportuno e in ambienti in cui è possibile stare senza. 

Si continua nell’illustrazione del Regolamento. 

- Se un alunno manifesta un malessere compatibile con il Covid, lo stesso sarà fatto 

accomodare nell’aula preposta e saranno avvisati i genitori che provvederanno ad informare 

il medico di base. 

Ogni plesso ha il suo referente Covid e Baglioni referente di istituto per i contatti con la 

ASLRm 3 

- I bambini della scuola primaria e dell’Infanzia dovranno indossare il grembiule con tasca per 

riporre la mascherina che dovrebbero essere inviate dal ministero e  consegnate agli alunni; 

le mascherine dovranno essere indossate per tutta la durata delle lezioni, salvo nei momenti 

dedicati ad un maggior distanziamento, in palestra o all’aperto. 

-tutto il personale della scuola deve esibire il green pass, ma stiamo cercando di capire come 

attivare la normativa dal 13 settembre: sappiamo che il ministero sta organizzando delle 

procedure per semplificare i controlli delle certificazioni. Nei primi giorni di scuola le 

certificazioni saranno controllate dai docenti e dagli operatori scolastici incaricati. 

- misurazione della temperatura e rilevazione dei dati anagrafici per l’utenza esterna in ingresso 

nell’istituto. 

- comunicazioni scuola /famiglia saranno a cura  del personale della segreteria; chiede ai 

consiglieri di diffondere la modalità di utilizzo del telefono e delle mail per ogni 

comunicazione. Questa organizzazione è  già stata adottata lo scorso anno ed ha avuto buoni 

risultati. 

Tornando all’utilizzo delle mascherine chirurgiche, il  D.L.111/21 recita “in posizione statica e 

con il corretto distanziamento, gli alunni potranno non utilizzare la mascherina”, ma poiché i 



bambini si muovono e alcuni di loro si trovano in aule più piccole rispetto alle altre, il nostro 

R.S.P.P. ha consigliato di far indossare sempre la mascherina agli alunni, fatti salvi i momenti di 

distanziamento. 

-gli alunni faranno la ricreazione seduti ognuno al loro posto, previa sanificazione delle mani 

prima di mangiare e con successivo lavaggio delle stesse recandosi  al bagno; l’organizzazione 

in merito resta la stessa approvata lo scorso anno. 

- Scuola dell’Infanzia:  il 13 accoglienza solo per i nuovi iscritti dalle 8:30 alle 13 con ingressi 

scaglionati in presenza 

- dal 14 settembre lezione in presenza per tutta la scuola dell’infanzia con un orario graduale 

fino al 4 ottobre 

- la didattica in presenza vige fino ad avverse condizioni per cui c’è necessità di isolamento 

- la didattica  a distanza è prevista solo per gli  alunni fragili enon potrà essere effettuata  solo 

per scelta personale,  perché la legge non lo consente. 

La Signora Pallotti chiede se per un solo bambino in quarantena è prevista la didattica a 

distanza. 

La D.S. risponde dicendo che se un alunno sarà posto in quarantena si darà  la possibilità di 

collegamento con la classe a distanza, organizzato con le docenti. 

Se tutta la classe sarà posta in quarantena,  i docenti si collegheranno  con gli alunni tramite la 

piattaforma Teams; 

- orario antimeridiano per tutti fino all’attivazione del tempo pieno e comunque provvisorio 

fino al completamento dell’organico per tutti e tre gli ordini di scuola. 

-un eventuale deroga se qualche famiglia avesse effettiva necessità per derogare alle tre uscite 

minime  al mese fino al termine dell’emergenza, come avvenuto lo scorso anno 

La Dirigente mostra l’elenco delle discipline e il monte ore dedicato ad ognuna di esse sai per la 

scuola primaria sia per la scuola secondaria 

La scuola secondaria probabilmente partirà con l’orario definitivo già nei prossimi giorni poiché 

l’organico è meno deficitario rispetto  

- il pasto sarà all’interno dell’aula, previa sanificazione dei locale da parte della ditta… 

- utilizzo della palestra senza l’uso della mascherina purchè ci sia il distanziamento minimo di 

2 metri e con scarpe di ricambio preventivamente sanificate. 

La Presidente Romeo chiede se  la documentazione sarà pubblicata sul sito a seguito della 

approvazione da parte del Consiglio. La Dirigente risponde affermativamente. 

La Dirigente condivide il documento relativo al  patto di corresponsabilità, che potrà essere 

presentato entro la prima settimana dall’inizio della scuola deve essere firmato perché il 

genitore si deve prendere l’impegno e la responsabilità in merito a quanto descritto nel patto 

stesso. 



La Signora Scarrochhia chiede se sarà possibile consegnare il patto di corresponsabilità  brevi 

manu in segreteria. 

La Dirigente e la vicepreside rispondono che il documento potrà essere consegnato in portineria 

in busta chiusa e solo eccezionalmente potrà essere portato alle docenti. 

Con parere unanime 

DELIBERA 117 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO APPROVA IL REGOLAMENTO E PATTO DI 

CORRESPONSABILITA’ PER L’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A.S. 2021.2022 

RIPRESA DELLE LEZIONI CON MISURE DI PREVENZIONE EMERGENZA 

COVID. 

 

-  

Punto 7: orario provvisorio lezioni settembre 2021 

Viene illustrato l’orario provvisorio del mese di settembre 2021 

La Preside condivide l’orario provvisorio che sarà pubblicato sul sito della scuola 

Con parere unanime 

DELIBERA N. 118 

IL CONSIGLIO APPROVA L’ORARIO PROVVISORIO DELLE LEZIONI DEL MESE DI 

SETTEMBRE 2021 

Punto 8: concessione locali scolastici 

Sulla concessione dei locali scolastici incluse le palestre, la Dirigente informa il consiglio che le era 

stata data delega  per accogliere le proposte delle associazioni sportive che richiedono i nostri locali 

in orario extrascolastico a fronte di lezioni con gli alunni come ampliamento dell’offerta formativa. 

Le Associazioni Isola Sacra Volley, Green Hill e PqP sono le uniche tre che hanno risposto al 

nostro avviso pubblicopresentando le loro offerte. Opereranno nei nostri plessi in orario 

extrascolastico 

Isola Sacra: Associazione Isola Sacra Volley  

Varsavia: Isola Sacra Volley e Green Hill 

Copenaghen: Green Hill e PqP 

Le associazioni ci daranno la possibilità di affiancare i docenti durante l’educazione motoria e 

dovranno attenersi alle normative anticocovid, occuparsi della manutenzione e pulizia dei locali 



utilizzati; la Dirigente comunica che le associazioni verseranno alla scuola un contributo economico 

e che stipulerà con le stesse una convenzione. 

L’Associazione IO NOI ha richiesto alcuni locali del nostro istituto per offrire alle famiglie il 

servizio di pre-post scuola. Nello specifico hanno bisogno di  

- 1 aula nel plesso di Isola Sacra 

- 1 aula nel plesso Centrale 

- 2 aule nel plesso di via Varsavia 

L’Associazione ha chiesto anche l’utilizzo della palestra del plesso di Via Varsavia, ma non sarà 

possibile concederla poiché lo stesso locale è stato destinato alle attività sportive.  

L’Associazione Eidos,  che collabora da anni con il nostro istituto, ha chiesto un locale  nella sede 

di via Copenaghen per svolgere attività aderenti all’ampliamento dell’offerta formativa della nostra 

scuola. 

L’Associazione Language point ha chiesto alcune aule nei plessi del nostro istituto per 

l’insegnamento  della lingua inglese in orario extrascolastico  

La Presidente Romeo chiede notizie in merito al  contenzioso con il Comune di Fiumicino per la 

gestione delle palestre delle scuole. 

La D.S. risponde ricordando che le scuole avevano prodotto un protocollo per normare le procedure 

di assegnazione delle palestre da condividere con il Comune, ma quest’ultimo non ha tenuto conto 

della proposta avanzata dalle scuole e ha emesso un bando di concessione delle palestre. In questo 

modo si è creata una sovrapposizione di azioni. 

La Preside ricorda che la scuola agisce come gestore dell’offerta formativa e il Comune come 

gestore dei locali concessi alle scuole stesse: deve esserci un accordo tra le parti per non 

sovrapporre le concessioni…e allo scopo i Dirigenti avevano preparato il suddetto protocollo per 

tentare di normare questa materia, protocollo che però non è stato preso in considerazione dallo 

stesso Comune. 

Il 10 settembre saranno proposteal Comune  le delibere dei Consigli degli Istituti del territorio in 

materia di concessione dei locali scolastici; il Comune ha già annunciato che acquisirà le delibere 

dei Consigli con le concessioni dei locali dagli stessi effettuate e successivamente concederà i locali 

rimasti liberi. 

La Signora Romeo chiede se  le associazioni hanno già indicato i giorni in cui opereranno. 

Alla richiesta della Presidente, la Dirigente risponde che, dopo la pubblicazione della graduatoria, le 

associazioni si sono accordate e comunicheranno a breve i giorni in cui opereranno nei vari plessi 

sia con le attività in orario curricolare sia in orario extrascolastico. 

La palestra del plesso centrale, continua la Dirigente, è stata adibita ad aula  polifunzionale: fino al 

termine  dell’emergenza sarà utilizzata per tenere le riunioni poiché nel plesso di Via Varsavia 

l’aula usata per il collegio dei docenti e i corsi di formazione, al momento è occupata da una classe. 



Considerato l’organico di circa 150 docenti..la palestra della sede centrale è la più adatta  per queste 

riunioni. 

Alla domanda del Signor Campolongo che chiede se la palestra può essere utilizzata dagli alunni, la 

Preside risponde affermativamente: la palestra del plesso centrale non potrà essere usata per le 

attività sportive in orario extrascolastico. 

Il Sig. Campolongo riferisce che la classe di suo figlio ha sempre svolto l’attività di  ed motoria in 

classe. 

La Dirigente ricorda che i docenti possono far svolgere l’attività di ed motoria anche in cortile, anzi 

sarebbe auspicabile vista l’emergenza e che se i genitori hanno bisogno di chiarimenti o 

delucidazioni, possono interfacciarsi chiedendo tranquillamente e direttamente ai docenti. 

La Signora Scarrocchia agganciandosi a quanto espresso dal Signor  Campolongo, conferma che la 

classe di suo figlio è andata sempre in palestra lo scorso anno; ritiene corretto il cambio delle scarpe 

e chiede se lo stesso criterio sarà adottato dalle associazioni. 

La D.S. conferma che le associazioni rispetteranno le regole dell’istituto e informa che al momento 

gli operatori si stanno accordando per garantire la loro opera di affiancamento ai docenti durante 

l’ora di ed fisica per tutte le classi dell’istituto. 

L’ins.teFranchi,  come volontario,  con la sua associazione ci darà un  contributo per svolgere 

attività sportiva  con alcune classi del nostro istituto. 

L’ins.te Corsaletti interviene per precisare che  i colleghi del plesso  centrale hanno usufruito del 

cortile perché la palestra era inagibile e molte  classi hanno svolto ed fisica all’aperto. 

Con parere unanime 

DELIBERA N. 119 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA LA CONCESSIONE DEI LOCALI 

SCOLASTICI ALL’ASSOCIAZIONE “IO-NOI” PER ATTIVARE IL SERVIZIO DI PRE-

POST SCUOLA NEI PLESSI CENTRALE, ISOLA SACRA E VIA VARSAVIA. 

DELIBERA LA CONCESSIONE DEI LOCALI SCOLASTICI ALL’ASSOCIAZIONE 

LANGUAGE POINT PER L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE NEI PLESSI 

CENTRALE, ISOLA SACRA E VIA VARSAVIA. 

DELIBERA LA CONCESSIONE DEI LOCALI DI VIA COPENAGHEN 

ALL’ASSOCIAZIONE EIDOS PER ATTIVITA’ INERENTI L’AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO. 

 

Punto 9: varie ed eventuali  

La Dirigente comunica, qualora ci fossero ulteriori novità e se ci fosse necessità di convocare il 

Consiglio, lo renderà noto alla Presidente. 



Il Signor Campolongo chiede se per il presente anno scolastico saranno effettuate le uscite 

didattiche. 

La D.S. risponde dicendo che il Ministero ha comunicato che,finchè la zona di interesse è di colore 

bianco per l’emergenza sanitaria,  si potrebbero prevedere alcune uscite didattiche; lo stesso 

Ministero ha rimandato  alle scuole la programmazione dei viaggi di istruzione e su questo aspetto 

la Dirigente deve parlare prioritariamente con il Collegio e una volta presa la decisione, della stessa 

ne sarà informato il Consiglio.  

Alla richiesta del consigliere Campolongo, la Preside comunica che le cifre offerte dalle 

associazioni si attestano al di sotto dei 1000, 00 €. 

In conclusione di riunione, la Dirigente  ringrazia tutti,  in particolare la Signora Damiana e la 

Signora  Romeo  per essersi rese disponibili a ricoprire un incarico all’interno del Consiglio,   

augura a tutti un buon anno scolastico rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

Il Consiglio termina alle ore 14:11 

 

Il Presidente                                                                                               il segretario 

Simona Romeo                                                                                     Maria Teresa Baglioni 


