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VERBALE N. 20 

Il giorno 30/10/2014, alle ore 17:00, nella sala docenti della scuola primaria dell’Istituto 

Comprensivo “Piazzale Hegel” in Piazzale Hegel, 10 00137 Roma, convocato nei modi 

prescritti, si è riunito il Consiglio d’Istituto che risulta così composto: 

Componente Genitori sono presenti i signori: 

Daniele Mariarita, Attorre Paola, Lucano Michela, Martino Rossella, Micci Daniele, Turco Vito 

Giuseppe; 

Componente Docenti sono presenti gli insegnanti: 

Bove Carmine, Corinaldesi Rita, Grilli Paola, Quarchioni Mirella, Rapone Clara, Tamanti 

Giuseppina, Vasselli Renato. 

Risultano assenti: 

il Dirigente Scolastico: la Dott.ssa Croce Virginia Antonella; 

per la componente del personale ATA le signore: Lombardi Laura e Mancini Cinzia; 

per la componente docenti l’insegnante: Durante Vincenza; 

per la componente genitori il signor: Iacobacci Massimo. 

Presiede il Consiglio il Presidente: Schiavon Annalisa. 

Adempie le funzioni di segretario l’insegnante Rapone Clara. 

Riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara 

aperta la seduta per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno: 

 

O.d.G. 

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Delibera 39 – Orario Scolastico 2014/2015; 

3. Bando assicurazione a.s. 2014/2015; 

4. Contributo genitori a.s. 2014/2015; 

5. Istituzione commissione mensa ed igiene – Disciplinare; 

6. P.O.F. – Delibera attività di potenziamento; 

7. Informativa pre-post scuola problematiche emerse a.s. 2014/2015; 

8. Contributo da parte dell’Associazione “Lagattaturchina”; 

9. Variazioni di bilancio; 

10. Richiesta fotografo a.s. 2014/2015; 

11. Varie ed eventuali. 

 

Si apre con  la lettura del verbale della seduta precedente. 

Dopo un lungo dibattito e l’inserimento di una nota proposta dal signor Turco, il verbale viene 

approvato all’unanimità. 

 

Si passa quindi al secondo punto all’ordine del giorno relativo alla Delibera 39, che prevedeva 

l’uscita alle 14:20/14:30, dal 22 al 25 Giugno 2015, per la Scuola dell’Infanzia. 

Si torna sull’argomento per votare di nuovo la modifica dell’orario scolastico. 

Con la consultazione il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sulla volontà o meno di 

ripristinare l’orario di uscita alle 15:50/16:00 per i suddetti giorni di Giugno (dal 22 al 25). 

Con 8 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti viene ristabilito l’orario 8:00-16:00. 

DELIBERA N 45 



 

Si passa all’esame del terzo punto relativo al Bando assicurazione a.s. 2014/2015. 

Prende la parola il Presidente il quale afferma che lo scorso anno è stata rinnovata la polizza con 

la società “Ambiente Scuola”; per il corrente a.s., continua, si può rinnovare ancora tale 

contratto, o si può fare un nuovo bando, o si può chiedere a ciascun genitore di provvedere con 

un’assicurazione personale. 

La proposta della signora Schiavon è quella di mantenere la stessa polizza dell’anno scorso. 

Prende la parola l’insegnante Bove che afferma di partire da quanto detto nella Giunta Esecutiva 

e quindi confermare la società “Ambiente Scuola” per la stipula del contratto di assicurazione 

integrativa del 2014/2015, alla quale, però, verrà richiesto di far pervenire un’offerta aggiornata 

sulle garanzie e sui massimali. 

Interviene il signor Micci chiedendo che vengano vagliati preventivi di altre società di 

assicurazione, tenendo conto delle coperture ritenute necessarie dalla scuola e che la Giunta 

elenchi i criteri per inoltrare la richiesta di un preventivo. 

 

Esaurito il terzo punto si passa al successivo riguardante il Contributo dei genitori. 

Per l’a.s. 2014/2015 si ratificano le cifre dello scorso anno. Interviene il signor Micci che 

domanda al Consiglio perché l’assicurazione è diversa per le medie rispetto a quella della 

primaria ed infanzia (15euro contro 10euro). La signora Schiavon specifica che ogni alunno 

dovrebbe pagare 7,70euro, ma la cifra viene arrotondata. 

La differenza di prezzo potrebbe riguardare il fatto che i sinistri che coinvolgono gli adolescenti 

generalmente sono ben più gravi di quelli capitati ai più piccoli. 

Prende nuovamente la parola il signor Micci per informare tutti i presenti su cosa scrivere come 

causale del contributo volontario ai fini delle detrazioni fiscali. 

La dicitura corretta è “Erogazione liberale finalizzata a: Edilizia Scolastica, Materiale Didattico, 

Laboratori”. 

Lo stesso chiede che tale contributo venga vincolato ad una finalità ben precisa e ricorda altresì 

cha già in passato era intervenuto sulla rendicontazione delle spese effettuate con le somme 

raccolte. 

A tal proposito interviene l’insegnante Bove, il quale si impegna a parlare di nuovo con il 

D.S.G.A. per realizzare un resoconto dettagliato, per quanto concerne il vincolo del contributo 

stesso, invece, si rimanda ad una prossima seduta per parlarne con la Dirigente Amministrativa. 

Infine la parola passa alla signora Daniele che, riportando la voce dei genitori della classe di cui 

è rappresentante, domanda perché il contributo volontario alle medie sia diverso rispetto alla 

primaria ed infanzia (40euro contro 25euro). Risponde l’insegnante Quarchioni che afferma che 

alle medie ci sono costi superiori rispetto alla primaria ed infanzia, già solo per l’uso di 

fotocopie. 

 

Si passa ad esaminare il quinto punto, riguardante l’istituzione della commissione mensa ed 

igiene. Interviene la signora Martino chiedendo che venga realizzata una circolare, con scadenza 

il 21 Novembre 2014, per informare quei genitori che ne vogliano far parte. Si stabilisce un 

massimo di 10 persone per la commissione mensa e lo stesso per la commissione igiene. 

 

Si passa al sesto punto, riguardante la possibilità di deliberare sulle attività di potenziamento. 

L’insegnante Bove fa una premessa affermando che la situazione del personale ATA è critica, 

pertanto crede che il Consiglio d’Istituto debba sempre prevedere che le associazioni provvedano 

alla pulizia dei locali e alla sicurezza e vigilanza. 

Prende la parola l’insegnante Quarchioni la quale dichiara che si deve assolutamente realizzare il 

potenziamento per rispettare gli impegni presi con l’utenza. 



Il Consiglio, dunque, si esprime favorevolmente al potenziamento, ma viene ribadito che vanno 

trovate le condizioni di sicurezza idonee, soprattutto in riferimento alla consegna delle chiavi, a 

chi si assume la responsabilità di chiudere i locali della scuola. 

 

Si passa al settimo punto: informativa pre-post scuola problematiche emerse a.s. 2014/2015; 

 

Prende la parola l'insegnante vicario Bove  che informa il C.d.I. di quanto indicato dalla D.S., 

attualmente non presente, in merito al punto all'ordine del giorno già discusso anche nella 

riunione della Giunta. Nella riunione della Giunta Esecutiva la D.S. ha fatto sapere che il 

servizio andrebbe sospeso per problemi in merito alla vigilanza e pulizia dello spazio concesso e 

dei servizi utilizzati; inoltre  ritiene che il servizio può essere sospeso in considerazione anche 

dell'indisponibilità dei collaboratori scolastici a protrarre il servizio oltre l'orario obbligatorio di 

loro spettanza necessario per consentire l'attività di pre e post scuola ed infine anche in 

considerazione dell'esiguo numero dei bambini frequentanti. A ulteriore chiarimento il D.S. 

ribadisce al C.d.I. quello che già aveva comunicato alla riunione di Giunta che non intende 

affidare le chiavi della sede piazzale Hegel 10, sede della presidenza e degli uffici, a persone che 

non siano di sua fiducia. 

La presidente dà a questo punto la parola ad un esponente della Associazione Piccoli Passi che 

legge un documento nel quale evidenzia la disponibilità della propria Associazione a svolgere 

comunque il servizio di pre e post scuola. Afferma che non era stato indicato nella convenzione 

che il personale scolastico andasse remunerato per la vigilanza  e la chiusura della scuola per lo 

svolgimento del servizio di pre e post-scuola e che tale servizio lo potrebbero svolgere loro 

stessi.  

 

Si passa a prendere in esame l’ottavo punto, il contributo da parte dell’associazione 

“Lagattaturchina”. 

La componente genitori del Consiglio non è d’accordo con tale richiesta. 

La signora Martino afferma, altresì, che se si chiede un contributo a tale associazione, lo stesso 

dovrà valere anche per le altre associazioni che operano all’interno della scuola in orario 

scolastico. 

Dopo un breve dibattito si decide che come contributo si chiederà a “Lagattaturchina” uno 

sconto del 10% a quota per ogni bambino. L’abbassamento di prezzo viene proposto data 

l’adesione totale delle 6 sezioni della Scuola dell’Infanzia. 

DELIBERA N 46 
 
Visto il protrarsi della riunione il punto 9 e il punto 10 si rimandano ad una prossima seduta. 

Prima di sciogliere l’assemblea l’insegnante Quarchioni ricorda che l’infestazione dei topi, 

accentuata dalla raccolta differenziata iniziata nel quartiere nel mese di agosto, deve trovare una 

soluzione: ad esempio si può chiedere all’Ama di recuperare gli scarti alimentari tutti i giorni 

anziché a giorni alterni. 

Anche il signor Micci prende la parola per informare della situazione disastrosa dei bagni e del 

giardino della sede centrale dell’Istituto. 

Altri temi di varie ed eventuali verranno presi in esame al prossimo incontro. 

La riunione viene sciolta alle ore 20:15. 

                                                                                            

            Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

        Ins. Clara Rapone                                                                    Sig.ra Annalisa Schiavon           


