I.C. “A. Sordi” di P.za Gola - Roma
Verbale n. 04 del Consiglio di Istituto del 24 novembre 2020
Alle ore 18:00 del 24 novembre 2020 si riunisce in modalità a distanza, il Consiglio di Istituto per
discutere del seguente Ordine del Giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Variazioni al Programma Annuale 2020;
3. Diminuzione residuo passivo;
4. Delibera giorni di chiusura della scuola per il personale ATA;
5. Delibera approvazione modifiche al PTOF;
6. Delibera criteri di precedenza in caso di eccedenza delle domande di
iscrizione; 7. Delibera orario di ingresso posticipato e uscita anticipata per motivi
eccezionali; 8. Varie ed eventuali
Sono presenti la Dirigente Stefania Aureli, la Presidente Gervini, Battista, Tancioni, Marsili, Fabrocile,
Filiputti, Ganci, Serafini, Di Feo, Park, Pagliarulo, Thomas, Baldieri.
Sono assenti giustificati i consiglieri Andriani, Miozza, Ciuoli, Massaro, Romano.
1° punto all’O.d.G.
La Presidente dà lettura completa del Verbale della precedente seduta e viene chiesta una piccola
modifica nell’ordine dei criteri al punto 03. Il corretto ordine dei criteri e’ il seguente:
1. Alunno DSA/BES o disabilita’
2. Mancanza di strumentazione (pc e/o tablet)
3. Strumentazione condivisa con fratelli in obbligo scolastico
4. Strumentazione condivisa con genitori
5. Alunno frequentante classi terze della secondaria e classi quinte della primaria
6. Parametro ISEE inferiore a euro 25.000,00
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n.10
2°punto all’O.d.G.
Prende parola la DSGA Annalisa Angeloni, che ha inviato in precedenza l’elenco delle variazioni al
Programma Annuale, con dettaglio. Precisa che sono state apportate tutte le variazioni note alla data
odierna, poiché il sistema Pago In Rete non si aggiorna in tempi reali. Si dovrà quindi intervenire
successivamente con variazioni relative a assicurazione e contributo volontario poiché i genitori
stanno finendo di pagare. La Presidente, verificato che non vi siano domande, pone ai voti le
variazioni al programma annuale illustrate, che sono approvate all’unanimità.
Delibera n.11
3° punto all’O.d.G.
la DSGA Annalisa Angeloni riferisce della determina dirigenziale di cancellazione del residuo residuo
334/2019 relativa al progetto dell’associazione Horti di Giano, documento inviato in precedenza ai
Consiglieri. La restituzione dell’importo relativo, di €749,01, è già avvenuta a mezzo bonifico.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n.12
4° punto all’O.d.G.
La Dirigente riferisce della richiesta di giorni di chiusura fatta dal personale ATA. I suddetti chiedono i
seguenti giorni:
07/12/2020
24/12/2020
31/12/2020
Dal 16/08/2021 al 20/08/2021
Il Consiglio approva all’unanimita’.

Delibera n.13
5° punto all’O.d.G.
L’insegnante Marsili espone le modifiche apportate al PTOF, quali l’integrazione al patto di
corresponsabilità educativa per fronteggiare l’emergenza Covid, nonché alla didattica a distanza, al
regolamento d’istituto (aggiornamento per procedure anti-Covid), alla cartella di educazione civica
che prevede una programmazione per obiettivi secondo ordini di scuola verticalizzati (Costituzione,
sviluppo sostenibile e
cittadinanza responsabile, cui se ne sono aggiunti di connessi alle
competenze europee non incluse già nell’asse culturale: consapevolezza, espressione culturale e
sociale); illustra le modifiche apportate alla formazione docenti fatta in temi di privacy, di g-suite, e
dei DPCM emergenziali vigenti; riferisce inoltre dei progetti già approvati, tra cui concorsi letterari,
concludendo che nonostante il Covid la scuola muove verso una dimensione di normalità di
formazione. L’ins. Marsili inoltre riferisce che la didattica digitale integrata è stata adeguata alla
normativa: questa, pronta all’approvazione da parte del Collegio Docenti, sarà poi inserita nel PTOF
con annessa parte contrattuale. Interviene il prof. Ganci ribadendo che la DDI è prevista solo per casi
connessi all'emergenza Covid, e non per assenze legate a altre patologie. Marsia Battista domanda
se sia necessaria attestazione dello stato di quarantena per attivare la DDI; risponde la Dirigente
Aureli che a parte le quarantene ufficiali comunicate attraverso Registro Elettronico, la responsabile
Covid prof.ssa Bonanno (secondaria) ha creato un file in cui ai docenti compaiono i casi di
quarantena Covid ma sempre e solo su base di comunicazioni (dovute) che pervengono dalle
famiglie.
La Presidente, al termine della discussione, pone ai voti le modifiche al PTOF che vengono
approvate all’unanimità.
Delibera n.14
6° punto all’O.d.G.
La Dirigente Aureli, in merito alle domande iscrizione per il prossimo anno, propone di prevedere dei
criteri di precedenza in caso di eccedenza delle domande:
1. Alunni gia’ appartenenti all’istituto
2. Alunni con fratelli iscritti nell’istituto
3. Viciniorita’ alunno/scuola
La presidente pone ai voti i tre criteri di preferenza e il Consiglio approva
all’unanimità. Delibera n.15
7° punto all’O.d.G.
Poiché nel regolamento Istituto non è prevista alcuna fascia oraria in merito al punto in discussione,
la Dirigente Aureli propone i seguenti orari. Specifica altresi’ che i seguenti orari devono essere
“utilizzati” dai genitori solo per validi e importanti motivi in quanto, visto il periodo difficile che stiamo
vivendo, dobbiamo ridurre al minimo entrate ed uscite in orari straordinari. Si propongono i seguenti
orari:
1. Infanzia, entrata non oltre le ore 10:00/ uscita tra le 13:30 e le 14:00
2. Primaria, entrata non oltre le ore 10:30/uscita tra le 14:00 e le 14:30
3. Secondaria, entrata non oltre le ore 10:15 accompagnati da genitori
Per la secondaria, essendo le uscite causate solo da sporadiche esigenze familiari, non si ritiene di
dare formalizzazione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n.16
7° punto all’O.d.G.
La Dirigente riferisce in merito ai banchi monoposto: alla secondaria è arrivato un lotto di 143-145
pezzi, che consente di sistemare dieci classi complete. Una classe è ancora mista (con banchi
singoli e doppi), cinque classi con soli banchi doppi. Non si ha notizia di quando arriveranno altri
banchi. Per la scuola primaria: arrivati proprio oggi 227 pezzi, si partirà dunque dalle quinte classi più
numerose e, a seguire, si sistemeranno tutte le aule da parte dei collaboratori scolastici. Una volta
sistemata la primaria si potrà ridare il via all’uso dei trolley, con apposita circolare.
In merito alla gestione Covid da parte della ASL, la Dirigente Aureli relaziona come in una riunione

all’USR si è riscontrato che variano i comportamenti tra ASL e ASL, o anche all’interno della stessa
ASL, configurando una situazione di profonda confusione. La scuola – ribadisce la Dirigente - non ha
poteri sanitari, né di indire quarantene: una classe la si può porre in isolamento precauzionale, ma in
attesa di provvedimento sanitario
ufficiale della ASL. La Dirigente in tal senso agisce in virtù degli obblighi di tutela della sicurezza sul
lavoro, ma non ha le competenze della ASL.
In merito al team digitale, riferisce come sia stata attivata la graduatoria per i device in comodato alle
famiglie in caso di eventuale lockdown. Interviene Gabriella Di Feo segnalando il problema colloqui
scuola-famiglia, poiché gli orari prenotabili non sono stati sufficienti a tutti gli alunni, e chiede se per
consentire a tutti il colloquio si possa ridurre il tempo per ciascuno a cinque minuti. La Dirigente
Aureli risponde che si può ovviare chiedendo per mail al docente una sua disponibilità e specifica
altresi’ che le ore messe a disposizione dai docenti per i colloqui sono le stesse che erano state
messe a disposizione gli anni precedenti e in alcuni casi, sono disponibili anche ore in piu’.
La D.S. comunica che quest’anno c’e’ un grosso problema inerente alle supplenze. In merito a
questo la nostra scuola e’ in una situazione positiva in quanto abbiamo l’organico che ci permette di
fare orario completo e non ridotto, quindi dobbiamo difendere la nostra situazione e reputarci
fortunati.
Gervini richiede di poter aumentare il numero di appendiabiti a disposizione delle classi della
secondaria al fine che tutti i ragazzi possano utilizzarli. La D.S. comunica che fara’ una ricognizione
per capire dove mancano.

