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Verbale n. 16
Il giorno 31 Marzo 2021 alle ore 17:00, sulla piattaforma Microsoft 365 “canale istituzionale
scuola” convocato nei modi prescritti dalla legge, si è riunito il Consiglio d’Istituto che alla data della
presente seduta risulta così composto: il Dirigente Scolastico Dr.ssa Virginia Antonella Croce; per la
componente docenti:, Brunetti Anna, Rita Corinaldesi, Angelo Cavarra, Quarchioni Mirella, Dello Stritto
Simona, Vincenza Durante, Tamanti Giuseppina;
per la componente genitori: Cirioni Enzo, Giuseppe Baglio, Raffaella De Cristofaro, Maria Pia De
Simone, Mirizzi Rosella, Roberto Pedicini, Federica Zanier,
per la componente non docenti: il DSGA Luisa Mollo e Grazia Fasano.
Risulta assente per la componente non docenti:
Risulta assente per la componente docenti: Anna Giometti,
Risulta assente per la componente genitori: Manuela Musicò
Presiede: Enzo Cirioni;
Adempie le funzioni di segretario: Federica Zanier;
Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, alle ore 17:00 il Presidente dichiara
aperta la seduta per deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:
Ordine del Giorno:
1. Delibera di adesione all’accesso al contributo per la piccola manutenzione ordinaria nelle scuole –
annualità 2021 – Nota 5182 del 24/02/2021;
2. Estensione sportello di ascolto presente nella scuola secondaria di primo grado anche alla scuola
primaria con l’Ass.ne I.D.O.;
3. Varie ed eventuali.
Il Presidente prende la parola e propone una mozione d’ordine.
Punto n. 1:
Il Presidente chiede chiarimenti in merito alla situazione venutasi a creare il giorno 30
marzo, riguardo le circolari 18 e 19 e la richiesta di autocertificazione per il rientro a scuola. Il Presidente
richiede quindi alla componente docenti e alla dirigente delucidazioni in merito.
La Dirigente prende la parola, parla di un malinteso venutosi a creare per un eccesso di zelo da parte del
personale docente, ma che se ci sono stati errori, questi sono stati superati.
Il presidente chiede ulteriori delucidazioni in merito alla richiesta delle autocertificazioni, che alla scuola
primaria non sono state richieste, a differenza della scuola secondaria. A tal proposito la signora De
Cristofaro fa notare che nelle classi della scuola primaria le autocertificazioni non sono state portate da

tutti i bambini, e che alla scuola secondaria si sono verificate situazioni spiacevoli dovute alla poca
chiarezza della circolare 19, che ha generato confusione. La professoressa Durante ammette che la
circolare 19, che voleva chiarire dei casi particolari, ma non annullava la precedente circolare18, ha in
effetti confuso le idee.
Prende la parola il signor Baglio, che premette che l’atteggiamento della componente genitori è sempre
stato collaborativo, ma gli avvenimenti del giorno 30 non possono essere presi con leggerezza.
La confusione che si è venuta a creare con differenti modus operandi nei 3 plessi ha provocato malcontento
e confusione nei genitori, soprattutto vista la delicatezza e gravità dell’argomento e del periodo. Auspica
quindi che la comunicazione venga in futuro gestita in maniera più coesa. Il presidente si associa al
pensiero del signor Baglio, facendo notare che troppo spesso vengono date informazioni diverse ai
genitori, sia dalla segreteria che dalle stesse insegnanti.
Il signor Pedicini e la signora Zanier confermano che nelle loro classi alla scuola dell’infanzia e primaria
non è stata richiesta autocertificazione. Risulta quindi evidente che si è verificata una mancanza di
atteggiamento univoco e la circolare è stata interpretata in modo diverso nei diversi plessi.
La professoressa Durante si impegna a condividere maggiormente con i colleghi le future decisioni di
modo da evitare che si possa ripetere in futuro una situazione simile, che ha comunque sempre come
obiettivo la sicurezza dei ragazzi.
La maestra Corinaldesi conferma il momento di confusione, dovuto anche al controllo per il rientro delle
quattro classi in quarantena, e concorda con la professoressa Durante che i tempi ristretti hanno fatto si che
non si potesse svolgere un collegio docenti per far si che tutti fossero messi al corrente dei comportamenti
e delle procedure da seguire.
La professoressa Durante fa notare che oggi molti alunni risultano assenti. In merito a questo, si specifica
che solo chi ha avvisato preventivamente la scuola dell’assenza è esentato dal dover portare il certificato e
deve presentare solo l’autocertificazione al momento del rientro dalle vacanze, come da regolamento.

Punto n. 2:

Delibera di adesione all’accesso al contributo per la piccola manutenzione ordinaria nelle
scuole – annualità 2021 – Nota 5182 del 24/02/2021;

Il Consiglio di Istituto, dopo aver visto la nota 5182 del 24/02/2021 del Comune di Roma con la quale si
può accedere ai fondi per la piccola manutenzione ordinaria nelle scuole annualità 2021, dopo ampio
dibattito delibera all’unanimità di accedere ai fondi di piccola manutenzione ordinaria nelle scuole
annualità 2021
DELIBERA N. 50
Punto n. 3:

Estensione sportello di ascolto presente nella scuola secondaria di primo grado anche alla
scuola primaria con l’Ass.ne I.D.O.;

Il presidente prende la parola, ricorda che la signora De Simone nello scorso consiglio aveva proposto che
lo sportello di ascolto presente alla scuola secondaria, potesse essere utilizzato anche per situazioni alla
scuola primaria.
La professoressa Durante ha contattato i responsabili e dal prossimo anno ci si attiverà in tal senso per
cercare di ampliare il progetto che ad oggi è solo riservato alla scuola secondaria.. Per quest’anno, se ci
saranno situazioni di necessità alla scuola primaria, la scuola si rende sempre disponibile.

Per la delibera si rimanda all’inizio del prossimo anno.
Punto n. 7 – Varie ed eventuali;
Esauriti i punti in discussione, la seduta è tolta alle ore 18:30.
Letto, approvato e sottoscritto.
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