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Verbale Consiglio d’Istituto del giorno 08 Aprile 2021 a.s. 2020/2021 

 

In modalità telematica il Consiglio d’Istituto si riunisce alle ore 17.30 del giorno 08 del mese di 

Aprile 2021 per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione verbale sedute precedenti; 

2. Ratifica istanza di concessione del contributo per la piccola manutenzione ordinaria delle 

scuole del Comune di Roma – annualità 2021; 

3. Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2020; 

4. Orario secondaria di primo grado plesso Tino Buazzelli periodo 03 giugno – 08 giugno; 

5. Varie ed eventuali. 

Risultano assenti i consiglieri Gabriella Quaranta, Sibio Giuseppe, Vigliotti Giovanna, Orbignizzi 

Barbara. 

Riconosciuta la validità della riunione, letto ed approvato il verbale della riunione precedente, il 

Presidente del Consiglio d’Istituto dichiara aperta la seduta, nomina segretario la Prof.ssa Iodice 

Cristiana ed invita i presenti a discutere il primo argomento posto all’ordine del giorno odierno. 

il Dirigente Scolastico informa il presidente che il punto n. 3 all’ordine del giorno odierno per 

approvare il conto consuntivo E.F. 2020 non potrà essere deliberato poiché al momento ancora non 

è pervenuto il controllo di regolarità contabile espresso dai Revisori dei Conti della scuola. Pertanto 

la Dirigente Scolastica in qualità di presidente della Giunta Esecutiva chiede al presidente del 

Consiglio di aggiornare alla prima riunione utile la suddetta delibera. Il presidente in accordo con i 

consiglieri aggiorna l’ordine del giorno e lascia la parola al Dirigente Scolastico per la discussione 

del punto n. 2.  

Punto n. 2 Ratifica istanza di concessione del contributo per la piccola manutenzione 

ordinaria delle scuole del Comune di Roma – annualità 2021; 

Il dirigente scolastico informa i membri del Consiglio d’Istituto di aver presentato presso il 

Dipartimento servizi educativi di Roma Capitale, istanza (prot. 1016/U del 18/03/2021) di 

assegnazione diretta di fondi vincolati all’utilizzo di lavori di piccola manutenzione ordinaria degli 

edifici scolastici annualità 2021 così come indicato nella nota dello stesso dipartimento del comune 

prot. QM20210005182 del 24/02/2021 di cui da lettura ai presenti spiegando che per ottenere gli 

eventuali finanziamenti occorre la formale deliberazione del Consiglio d’Istituto di adesione al 

finanziamento e che nella stessa si stabiliscano anche le indicazioni di massima delle previsioni di 

utilizzo delle risorse che verranno assegnate alla scuola. 

Il Consiglio d’Istituto 

Vista la nota di Roma Capitale, Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici Politiche della Famiglia 

e dell’Infanzia, prot. QM20210005182 del 24/02/2021 avente per oggetto la piccola manutenzione 

ordinaria delle scuole - annualità 2021; 
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 Vista l’istanza di adesione al finanziamento per la piccola manutenzione ordinaria delle scuole per 

un importo massimo di 12.000 Euro presentata dal Dirigente scolastico con propria nota prot. 

1016/U del 18/03/2021;  

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento recante 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

Sentito il parere favorevole del Dirigente scolastico e della Giunta Esecutiva; 

 

all’unanimità dei presenti 

DELIBERA N. 57 

  

- di far propria l’istanza di accesso all’erogazione del contributo per la piccola manutenzione 

ordinaria degli immobili scolastici come richiamato dalla suddetta nota di Roma Capitale, 

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici Politiche della Famiglia e dell’Infanzia; 

- di autorizzare il Dirigente Scolastico all’utilizzo del contributo eventualmente assegnato per i 

seguenti interventi di massima: 

1) Sostituzione lampade e plafoniere punti luce degli edifici; 

2) Riparazione e sostituzione interruttori elettrici e/o verifica di guasti ai quadri elettrici; 

3) Riparazione/sostituzione di maniglie, serrature, cerniere; avvolgibili, tende e veneziane; 

sostituzione di vetri rotti; 

4) Riparazione/sostituzione di apparecchi e impianti igienico sanitari; 

5) Piccole opere di muratura (fissaggio di arredi alle pareti/ripristino piccole porzioni di 

pavimenti/rivestimenti, pannelli controsoffitti); 

Punto n. 4 

La D.S., alla luce dei protocolli di sicurezza elaborati per la pandemia , propone di anticipare 

l’uscita degli alunni della scuola secondaria di 1 grado plesso Buazzelli per il mese di giugno nei 

giorni 3 e 4 con uscite scaglionate in tre gruppi alle ore 12.40, 12.45, 12.50; nei giorni 7 e 8 giugno 

alle ore 11.50, 11.55, 12.00 , in modalità di compresenza dei docenti e/o per il  recupero delle ore 

effettuate in più per le coperture dei turni delle prove INVALSI.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Visto il Regolamento sull’autonomia D.P.R. 275/99 

Visto l’art. 21 L.59 /97; 
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Visto il P.T.O.F. comprendente l’A.S. 2020/21 

Considerato che la sperimentazione effettuata in questi anni scolastici ha dato risultati positivi 

sia in termini di recupero e sostegno che della copertura delle classi; 

Considerati altresì i tempi per le valutazioni di fine anno; 

Sentito il parere espresso dal Dirigente Scolastico; 

all’unanimità approva con 

DELIBERA N. 58 

Terminati gli argomenti da discutere all’odg, la seduta si scioglie alle ore 18.15.  

Il Presidente       Il segretario 

Viola Alessandra      Cristiana Iodice 


