VERBALE N. 2 DEL 7 NOVEMBRE 2016
Il giorno 7 novembre 2016 alle ore 17.45 presso un’aula dell’I.C. Alberto Sordi, si riunisce il
Consiglio di Istituto per deliberare sui seguenti punti all’OdG:
1)
2)
3)
4)
5)

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
Ratifica decisioni Giunta relative ai bandi;
Concessione uso locali;
Questione del 31 ottobre;
Varie ed eventuali.

Sono presenti: KATIA FRASCA, Presidente; STEFANIA AURELI, Dirigente Scolastica;
IRENE GERVINI, GABRIELLA DI FEO, CHIARA FILIPUTTI, SABINA ANDRIANI, ROBERTA CAFAROTTI,
PATRIZIA PAOLETTI, VALERIA TANCIONI, CLARA SARDELLA, ANNA MARIA MARSILI,
xSTEFANIAxxCIUOLIx, MARIA ROSA MIOZZA, SILVIA MATTEI, MADDALENA SERAFINI.
Risultano assenti giustificati: MICHELA LUCANO, DARIO CASTRIOTA, DOMENICA AGAMENNONE e
MARIA GRAZIA MORETTI.
Non sono presenti uditori.
1° punto all’OdG:
Il verbale della seduta precedente viene letto ed approvato all’unanimità (Delibera N. 7).
2° punto all’OdG:
Le decisioni della Giunta Esecutiva riunitasi in data odierna sono le seguenti:
a) Per l’affidamento del servizio dei trasporti il risultato è il seguente:
- Uscite per Roma di mezza giornata: Ditta Di Tommaso (1° posto), Ditta Colangeli (2°
posto) e Ditta Frama (3° posto);
- Uscite per Roma intera giornata: Ditta Colangeli (1° posto) e Ditte Frama e Di Tommaso
(ex aequo);
- Uscite fuori Roma entro 150 km: Ditta Colangeli (1° posto), Ditta Di Tommaso (2° posto)
e Ditta Frama (3° posto);
- Uscite fuori Roma oltre 150 km: Ditta Frama;
- Uscite di più giorni: Ditta Di Tommaso.
In caso di indisponibilità delle ditte prime classificate si seguirà la graduatoria.
b) Per il servizio di gestione informatica viene accettata l’unica offerta pervenuta, quella del
sig. Giovannini ed è una proposta che prevede 185 ore ripartite su tutto l’anno;
c) Per il servizio di web master giunta ed accettata l’unica offerta da parte del sig. Milea;
d) Per i distributori automatici giunta ed accettata un’unica offerta da parte della Drinkmatic
di Roma. A seguito dell’apertura della busta sono state chieste delle integrazioni per delle
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carenze. Avendo, però, la ditta firmato il capitolato in tutte le sue parti, quest’ultimo fa
fede e dovrà essere rispettato dalla ditta stessa in tutte le sue parti.
e) Per il potenziamento della didattica musicale (primaria) sono pervenute due offerte. La
Giunta ha deliberato l’affidamento del servizio all’associazione Educarte in quanto le
prestazioni proposte più aderenti a quanto richiesto nel bando. Le condizioni economiche
sono le seguenti: costo di 55 € a bambino, una gratuità per classe e sconto del 20% dal
secondo figlio in poi per le classi che intendono aderire all’attività;
f) Per Danza e teatro (primaria) sono pervenute due offerte. La Giunta ha deliberato
l’affidamento del servizio all’associazione Arte e Movimento al costo di 8 € al mese a
bambino, due gratuità per classe, gratis per gli alunni diversamente abili e sconto del 50%
dal secondo figlio in poi per le classi che intendono aderire all’attività;
g) Per l’attività motoria e sportiva (primaria) sono pervenute tre proposte. La Giunta ha
deliberato l’affidamento del servizio all’associazione ASD Team Up al costo di 40€ a
bambino per le classi seconde, terze e quarte; 40 € a bambino anche per le classi quinte
che non abbiano aderito all’attività nei tre anni precedenti; gratis per le classi prime e per
le classi quinte che abbiano aderito all’attività nei tre anni precedenti.
Per ulteriori dettagli il verbale di Giunta è da considerarsi parte integrante del presente.
Ad espressa richiesta della prof.ssa Sardella, viene chiarito che le attività a pagamento che si
riferiscono ai punti e), f) e g) sono attività annuali.
La prof.ssa Sardella, allora, si dissocia relativamente ai suddetti punti, perché non concorda sul
fatto che i genitori debbano pagare per delle attività all’interno dell’orario curricolare che siano
svolte per tutto l’anno e non per un tempo limitato.
Il CdI, con un voto contrario limitatamente ai punti e), f) e g), ratifica le decisioni della Giunta
esecutiva (Delibera n. 8)
3° punto all’OdG:
Il CdI delibera all’unanimità la concessione dell’uso dei locali della Secondaria ad associazioni
esterne per attività che si svolgano fuori dall’orario scolastico (Delibera N. 9)
4° punto all’OdG:
A fronte dell’ordinanza del Sindaco che imponeva la chiusura delle scuole per il 31 ottobre u.s., la
giornata del 21 gennaio p.v., data prevista per l’Open Day, non è più da considerarsi come
recupero obbligato per i docenti e gli alunni.
5° punto all’OdG:
•La Dirigente rivolge un ringraziamento particolare ai genitori che nella mattinata del giorno 5
novembre, hanno provveduto a sgomberare alcune aule della scuola primaria oltre che il corridoio
antistante il teatro.
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Sono state sistemate l’aula nella quale è tenuto materiale vario per la messa in scena di spettacoli
teatrali oltre che, l’aula biblioteca che verrà adibita anche ad aula di musica.
Questo lavoro di enorme pulizia si è reso necessario ed è risultato importante anche ai fini della
prevenzione della presenza dei topi, problematica che si può cercare di controllare tenendo
sempre tutto pulito ed in ordine.
Nonostante ciò, la Presidente Frasca segnala, che un’insegnante si è lamentata perché erano stati
buttati costumi del teatro, che erano in buone condizioni.
La Presidente sottolinea che non è così, ma che tutto ciò che è stato trovato in buono stato e ben
conservato, è stato sistemato nell’armadio presente in quella stanza. Sono state, invece, buttate
tutte quelle cose sulle quali sono stati trovati escrementi di topi e tutto ciò che dagli stessi era
stato rosicchiato, oltre che tutto il materiale rotto e vecchio.
E’ stato trovato anche tanto materiale didattico (pennarelli, colle, colori…) che era tenuto sparso in
una scatola e di cui forse non si sapeva neanche l’esistenza; in parte è stato consegnato alle classi
prime dove le insegnanti ne avevano richiesto ai genitori l’acquisto e l’altra parte è stata sistemata
nell’apposito armadio presente nella stanza.
Sono stati trovati: due Karaoke ancora imballati, che sono stati montati e sistemati nel teatro, fari
ed un microfono cordless funzionanti.
Infine la Presidente Frasca propone che venga designata, se non già identificata, una figura che
abbia il compito di controllare o inventariare tutto il materiale presente nella scuola.
•Il CDI recepisce la comunicazione di discarico inventariale relativamente ad oggetti buttati
durante la pulizia perché rotti.
•La Presidente Frasca solleva il problema delle pulizie ordinarie e straordinarie. I genitori, che sono
entrati nella scuola ed hanno visto qual è la situazione, si sono resi disponibili a far sì che si possa
chiamare una ditta specializzata con macchinari che puliscano a fondo il pavimento e le vetrate.
Interviene la sig.ra Gervini suggerendo una pulizia specifica due volte l’anno e l’intervento dei
genitori attivi qualche volta in più.
La Dirigente esprime delle remore in merito sottolineando che c’è la Multiservizi incaricata per le
pulizie ed è pagata bene per farle, quindi, prima di coinvolgere ulteriormente i genitori, deve
pulire chi di dovere anche perché nel capitolato la pulizia dei vetri è prevista.
Si richiederanno, quindi, dei preventivi per una pulizia straordinaria a ditte esterne ma verrà messa
sotto pressione la Multiservizi per la pulizia ordinaria.
•E’ pervenuta da parte di alcuni genitori la proposta di installazione di rastrelliere per le biciclette
all’interno dei cortili di primaria e secondaria. La sig.ra Cafarotti e la prof.ssa Sardella caldeggiano
questa iniziativa sia perché l’attività fisica dovrebbe diventare uno stile di vita, sia per provare a
snellire il traffico presente normalmente nella piazza antistante la scuola.
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La Dirigente e la prof.ssa Paoletti, però, pur considerandola una bella idea, sollevano problemi di
sicurezza e di ordine all’ingresso ed all’uscita da scuola.
Si proverà a richiedere quindi al Municipio l’installazione delle rastrelliere nella piazza all’esterno
della scuola.
•Il sopralluogo dei tecnici del municipio effettuato sulle strutture degli edifici dei nostri plessi
hanno evidenziato che non ci sono problematiche post terremoto.
Nello scorso ottobre venne fatto un sopralluogo anche da parte di tecnici russi, inviati anch’essi dal
Comune, che non rilevarono problema alcuno nelle strutture delle nostre scuole. La Dirigente
dunque ribadisce con forza, viste le numerose segnalazioni arrivatele nell’ultimo periodo, che
nelle strutture del nostro istituto non vi sono problemi di stabilità.
L’unico problema che riguarda la secondaria è che si sono accumulati aghi di pino sul tetto che
ostruiscono i discendenti causando qualche problema di infiltrazione. La Dirigente, però, non può
mandare nessuno a pulire perché sul tetto non ci sono le protezioni.
Dovrebbe intervenire la ditta del Municipio ma quest’ultimo non ha fondi ed, inoltre, dopo il
terremoto ci sono delle scuole che hanno riportato danni e lesioni richiedendo, quindi, interventi
evidentemente più urgenti del nostro.
Si può chiedere ai vigili del fuoco di intervenire, essendoci delle infiltrazioni, ma si tratterà
comunque di un intervento limitato alla liberazione dei discendenti ma prima di fare qualunque
passo la Dirigente si riserva di leggere tutti i verbali dei sopralluoghi dei tecnici non appena in sue
mani.
•Dal comitato dell’Unicef Roma arriva un invito alla partecipazione di una rappresentanza della
scuola ad un incontro di formazione per l’8 novembre.
Interviene la maestra Miozza, Volontario Unicef, che spiega che l’invito è rivolto alle scuole, come
la nostra, che hanno fatto richiesta di diventare “Scuola amica dei bambini” .
La prof.ssa Tancioni, riportando un messaggio della prof.ssa Cannizzaro, referente Unicef per la
secondaria, illustra come verrà svolto il progetto durante la giornata del 21 novembre.
E’ stato realizzato un aquilone di carta colorata che girerà per tutte le classi il 21 novembre in
occasione della firma della Convenzione dei Diritti del Fanciullo come un’ideale staffetta dei diritti.
In ciascuna classe si svolgerà una piccola esibizione realizzata nei giorni precedenti e verrà appeso
all’aquilone un piccolo cartoncino riportante la sintesi del lavoro della classe stessa. Alla fine
l’aquilone verrà appeso nell’atrio della scuola.
Sia nella primaria che nella secondaria, poi, verranno distribuiti i quaderni acquistati dall’Unicef
per le varie classi.
•E’ pervenuto un progetto per la realizzazione di murales all’interno della primaria ma, essendo a
pagamento, non lo si è potuto prendere in considerazione perché arrivato tardivamente. Esiste un
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altro progetto gratuito. Un’associazione realizzerebbe un murales al pian terreno delle primaria. Si
dovrebbe acquistare solo il materiale. Tale progetto verrà messo per iscritto cosicché possa essere
sottoposto alla valutazione del prossimo CdI.
•Prende la parola la sig.ra Cafarotti che chiede come mai non si sia approfittato di un bando del
MIUR che concedeva finanziamenti fino a 40.000 € per attività pomeridiane negli edifici scolastici.
Interviene la prof.ssa Tancioni che specifica trattarsi di un bando del PON Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020.
Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.
La scuola lo ha preso in considerazione, però ci sono delle difficoltà perché questo tipo di bandi
prevede un grandissimo lavoro per l’amministrazione che graverebbe soltanto su una persona,
problema quest’ultimo sottolineato anche dalla prof.ssa Sardella.
Oltre a questo aspetto, la nostra scuola parte anche “svantaggiata” perché per l’assegnazione del
finanziamento vengono presi in considerazione il coefficiente Invalsi (il ns. è sopra la media),
quello della dispersione scolastica (nullo) ed il livello socio-economico delle famiglie.
Essendo, però, questi bandi per il futuro l’unico modo per ottenere dei finanziamenti ed essendoci
da parte delle famiglie l’esigenza di avere delle buone attività supervisionate ed approvate dalla
scuola, si potrebbe provare a riflettere ed a cercare delle soluzioni almeno per superare il
problema dell’enorme lavoro che dovrebbe affrontare la segreteria, ad esempio con attività
intellettuale prestata a titolo gratuito da parte di genitori volontari competenti.
• La prof.ssa Tancioni informa il Consiglio che la ns. scuola, in una rete di scopo insieme ad altre
cinque scuole (capofila IC Perlasca di Roma), sta partecipando al bando
MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0011080.23-09-2016. L’azione #15 del Piano
Nazionale della Scuola Digitale (PNSD) prevede la realizzazione di “Curricoli Digitali”, che
saranno messi a disposizione di tutto il sistema scolastico per lo sviluppo di competenze digitali.
E’ stata scelta come area tematica “Educazione ai Media e ai Social” che coinvolgerà dall’infanzia
fino alla scuola superiore (Alla rete di scopo partecipa anche il Liceo Artistico-Coreutico Scientifico
Internazionale di Arezzo).
In palio ci sono 170.000 € da dividere (in proporzione) tra le sei scuole che collaborano al progetto,
ma su tutto il territorio nazionale ci saranno solo tre vincitori.
•La maestra Mattei informa il Consiglio sulla vittoria da parte della scuola dell’infanzia del primo
premio al concorso “Adotta un monumento”. L’argomento affrontato è stato il ponte, in
particolare il Ponte Nomentano, ed è stato sviscerato sotto tutti i punti di vista con filmino finale.
Dopo la vittoria è stato devoluto il denaro che sarebbe servito a comprare le medaglie d’oro ai
bambini terremotati ed ai bambini della scuola sono stati consegnati dei diplomi.
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•La Presidente Frasca porta all’attenzione del Consiglio un’iniziativa dell’Auditorium Parco della
Musica e cioè il programma per la scuola secondaria “Lezioni di storia” che prendono spunto dai
romanzi per l’approfondimento di momenti storici.
•Viene portata a conoscenza del CdI la “Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole” promossa
da Cittadinanzattiva che si terrà il 22 novembre.
Le docenti, però, ritengono che la realizzazione di tale iniziativa non sia fattibile essendo la data
troppo vicina alla giornata dell’Unicef (21 novembre).
Manifestano, in ogni caso, l’intenzione di fare una prova di evacuazione specifica per il terremoto
perché di solito viene fatta solo quella per l’incendio.

Alle 19.30 la seduta si chiude.

Il segretario

Il presidente

Sabina Andriani

Dott.ssa Katia Frasca
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