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VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO RIUNIONE n. 2 DEL 20 DICEMBRE 2021 

 

 

Il giorno venti (20) del mese di dicembre dell’anno duemilaventuno (2021) alle ore 17.30, nei locali 

del plesso San Cleto dell’Istituto Comprensivo Via N.M. Nicolai, si è riunito debitamente 

convocato, il Consiglio d’Istituto per procedere alla discussione del seguente Ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Rendicontazione finale contributo del Comune di Roma per la piccola manutenzione degli 

Istituti Comprensivi – annualità 2020; 

3. Approvazione Piano Triennale Offerta Formativa (PTOF) 2022-2025; 

4. Criteri liste di attesa scuola dell’infanzia e primaria; 

5. Protocollo accesso terapisti in orario curricolare; 

6. Regolamento DDI  - Integrazione; 

7. Protocollo Covid Scuola/Associazioni culturali e sportive; 

8. Progetti per l’arricchimento dell’Offerta Formativa; 

9. Comunicazione della Dirigente Scolastica; 

10. Varie ed eventuali. 

 

Presiede la seduta la presidentessa neo-eletta del Consiglio di Istituto, sig.ra Arianna Fiori che, 

constatato il numero legale, apre la seduta. Funge da segretario la docente Iodice Cristiana. 

Componenti Consiglio d’Istituto presenti 

Genitori: Di Gennaro Sara, Fanelli Micaela Patrizia, Foti Michela, Lattanzi Nicoletta, Lodovichi 

Chiara, Sammarone Daniele, Strati Cecilia. 

Docenti: Ballette Maria Gabriella, Battista Giammarino Emanuela, Cipollone Annalisa, Iodice 

Cristiana, Nobili Cristina, Parrino Simona. 

Presente il DSGA Bielli Marco.  

Assente l’insegnante Orbignizzi Barbara. 

Punto n. 1 - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Viene letto e approvato il verbale della seduta precedente. 

 

Prima di procedere ai lavori, la DS chiede ai componenti del Consiglio di poter aggiungere un altro 

punto all’ordine del giorno, da trattare dopo l’ottavo (Proposta di attuazione del progetto “Cuore di 

Sport” e del progetto di collaborazione con l’Ass. culturale “Gli amici di Roberto”).   

 



 

Punto n. 2 - Rendicontazione finale contributo del Comune di Roma per la piccola 

manutenzione degli Istituti Comprensivi – annualità 2020. 

 

Il DSGA Marco Bielli informa il Consiglio che in data 18/11/2021 con e-mail del responsabile del 

Comune di Roma l’Istituto è stato autorizzato ad utilizzare la parte residua del contributo 2020 non 

impegnato entro il 01/06/2021 per la copertura degli affidamenti dei lavori di piccola manutenzione 

ordinaria degli edifici dei plessi scolastici effettuati dalla scuola fino al 30/11/2021. Il Direttore 

SGA passa di seguito alla lettura del Rendiconto finale delle spese sostenute utilizzando il 

contributo del Comune di Roma per la piccola manutenzione degli Istituti Comprensivi – annualità 

2020, indicando le specifiche del caso.  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il Regolamento del CdI dell’IC Via N.M. Nicolai 

VISTO il D. I. 129 del 2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la nota circolare QM 2535 del 31/01/2020 del Comune di Roma Capitale; 

VISTA la delibera nr.44 del 24/06/2020 con cui il Consiglio d’Istituto ha deliberato di ratificare la  

richiesta di accesso ai fondi di cui trattasi presentata dal Dirigente Scolastico con prot. 458/U del 

10/02/2020; 

VISTA la precedente delibera del Consiglio D’Istituto n. 67 del 10/09/2021 di approvazione del 

consuntivo delle spese di piccola manutenzione ordinaria degli edifici scolastici dell’Istituto 

sostenute dalla scuola alla data del 01/06/2021 con il contributo del Comune di Roma annualità 

2020; 

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del Comune di Roma all’istanza di proroga 

dell’utilizzo del contributo annualità 2020 presentata dalla Dirigente Scolastica per le spese di 

piccola manutenzione ordinaria degli edifici scolastici dell’Istituto, sostenute dalla scuola dal 01/06 

al 30/11 -2021; 

VISTA l’integrazione al resoconto delle spese di piccola manutenzione ordinaria degli edifici 

scolastici dell’Istituto, sostenute dalla scuola dal 01/06 al 30/11 -2021 corredato dalla 

documentazione attestante le spese sostenute per complessivi € 11.913,23; 

ACCERTATO che le suddette spese di piccola manutenzione ordinaria degli edifici scolastici 

dell’Istituto sono state effettuate dalla Dirigente Scolastica secondo le indicazioni di massima 

fissate dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 44 del 24/06/2020; 

 

all’unanimità 

DELIBERA N. 1 

 

- di approvare il rendiconto presentato circa l’utilizzo del finanziamento di € 10.348,28 stanziato dal 

Comune di Roma Capitale per le spese di piccola manutenzione ordinaria degli edifici scolastici 

dell’Istituto Comprensivo IC VIA N.M. NICOLAI annualità 2020; 

- di trasmettere il suddetto rendiconto e l’estratto della presente delibera agli Uffici competenti per 

gli adempimenti del caso.  

 

Punto n.3 - Approvazione Piano Triennale Offerta Formativa (PTOF) 2022-2025 

 

La Dirigente Scolastica presenta il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2022-2025, 

documento che sarà pubblicato sul sito dell’Istituto e sul portale Scuola in Chiaro, presentandolo ai 

genitori. Il PTOF è una il documento identificativo dell’Istituto, coerente con le indicazioni guida 

nazionali e le esigenze interne ad ogni specifica realtà scolastica. 

Ogni scuola ha il compito di scrivere il PTOF ogni tre anni, con un’indicazione chiara e dettagliata 

di obiettivi, linea d’azione e mezzi a disposizione per raggiungerli. Si tratta di un documento 

identitario di fondamentale importanza utile ad avere una panoramica obiettiva in merito a quanto 



l’Istituto è in grado di offrire con le proprie forze, potenzialità, capacità e rete di conoscenze. 

L’elaborazione, a cura del Collegio dei Docenti, è operata in base al bilancio annuale tra punti di 

forza e criticità (definiti dal Rapporto di Autovalutazione") e risorse disponibili a livello umano, 

professionale, territoriale e finanziario. Il PTOF ha, inoltre, finalità non soltanto organizzative, ma 

anche informative. Genitori, insegnanti, alunni, associazioni, enti e altri organismi a contatto con la 

scuola hanno il diritto di consultarlo in ogni momento. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.  

VISTO l’Atto di Indirizzo della Dirigente scolastica  

 

DELIBERA all’unanimità l’approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2022-

2025. 

DELIBERA N. 2 

 

Punto n.4 - Criteri liste di attesa scuola dell’infanzia e primaria 

La D.S. illustra i criteri inerenti alla lista di attesa per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola primaria, 

che non vengono modificati rispetto all’a.s. precedente, chiarendo al Consiglio che essi saranno 

utilizzati solo nel caso vi fossero iscrizioni in esubero e si dovessero valutare i punteggi realizzati 

dagli alunni. In merito a ciò, viene individuata una “Commissione lista di attesa” composta dalle 

insegnanti Gasperini Emanuela, Battista Giammarino Emanuela e dall’assistente di segreteria 

settore alunni Fanelli Liviana.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 

VISTO il D.lgs. 297/1994 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione. 

VISTO il DPR 89/2009 - Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della 

scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.  

 

DELIBERA all’unanimità l’approvazione delle liste di attesa per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola 

primaria a.s. 2021-2022. 

DELIBERA N. 3 

 

Punto n. 5 - Protocollo accesso terapisti in orario curricolare 

La Dirigente Scolastica e l’insegnante Battista Emanuela espongono in maniera approfondita il 

“Protocollo di accesso dei terapisti in orario curricolare”, strumento necessario per sistematizzare 

l’ingresso a scuola da parte dei terapisti” che seguono alunni con disabilità e/o patologie e che 

necessitano pertanto del supporto di tali figure specialistiche (agli atti e allegato al Piano Annuale 

dell’Inclusione). Il protocollo nasce dall’esigenza di venire incontro alle richieste delle famiglie di 

alunni o alunne gravemente disabili. Tuttavia, si pone l’esigenza di contemperare questi diritti con 

quelli espressi dagli altri alunni e famiglie e da imprescindibili esigenze di ordine organizzativo e di 

sicurezza. Al termine dell’esposizione 

  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 



VISTA La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, del 13 dicembre 

2006 ratificata poi con la legge 3 marzo 2009, n. 18, in particolare gli articoli 7 e 24. 

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate. 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.  

 

DELIBERA all’unanimità l’approvazione del “Protocollo di accesso terapisti in orario curricolare”  

 

DELIBERA N. 4 

 

Punto n.6 - Regolamento Didattica Digitale Integrata – Integrazione 

 

Per fare fronte all’emergenza da Covid-19 l’IC N.M. Nicolai ha approvato lo scorso anno un 

articolato “Regolamento scolastico per la Didattica digitale integrata (DDI) che, alla luce del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8.3.2020 a cui hanno fatto seguito le 

indicazioni operative  

contenute nella nota Ministero Istruzione prot. 388 del 17.3.2020 e il D.M. 7.8.2020, n. 89, 

contenente norme su “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26.6.2020, n. 39”, detta precise indicazioni relative alle 

modalità di operatività didattica in caso di sospensione delle attività di una classe, di un plesso o 

dell’intero Istituto. Tuttavia, con l’evolvere del quadro epidemiologico causato dall’aumento dei 

contagi dovuto alla variante Omicron, per la sola Scuola primaria si pone oggi l’esigenza di 

considerare interventi a favore di singoli alunni (non più intere classi) costretti a rimanere a casa 

poiché “casi positivi” o “contatti stretti” di casi positivi. La questione, assai complessa, che chiama 

in causa molte variabili di ordine organizzativo, didattico e pedagogico e stata affrontata nel recente 

Collegio dei Docenti del 16 dicembre 2021, durante il quale è emersa l’esigenza di una più 

approfondita e circostanziata disamina da parte delle insegnanti. La Dirigente scolastica comunica, 

pertanto, che il punto all’ordine del giorno verrà riproposto nel prossimo Consiglio di Istituto, dopo 

ulteriore e approfondita riflessione.  

 

Punto n.7 - Protocollo Covid Scuola/Associazioni culturali e sportive 

La Dirigente scolastica comunica al Consiglio che, in ragione dell’evolvere del quadro 

epidemiologico causato dall’aumento dei contagi dovuto alla variante Omicron, in accordo con i 

Dirigenti scolastici del territorio, si è posta la necessità di integrare i Protocolli Covid sottoscritti 

dalle associazioni culturali e sportive attive nel nostro Istituto con norme più stringenti, volte a 

consentire un più efficace monitoraggio e tracciamento dei casi e a definire modalità organizzative e 

procedurali tali da ridurre il rischio di contagio e l’adozione di misure contenitive più opportune alla  

nuova, critica, situazione (documenti agli Atti della scuola). Al termine della comunicazione 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

CONSIDERATA la recrudescenza dei contagi a seguito di epidemia Covid-19 in atto a livello 

nazionale e regionale e la necessità di predisporre misure di prevenzione e gestione della stessa 

sempre più sicure ed efficaci atte a contenerla e contrastarla. 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020. 

VISTO il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022)” del 14 

agosto 2021.  



VISTO il “Piano Scuola” 2021-2022 del 27 luglio 2021 “Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 

per l’anno scolastico 2021/2022”. 

VISTO il D.L. n. 111/2021 convertito nella Legge n. 133 del 27/09/2021, “Misure urgenti per 

l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”. 

VISTO il D.L. 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-

19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”. 

VISTO il D.L.21 settembre 2021, n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza 

del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione 

verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”. 

VISTO il D.L. n. 172 del 24 novembre 2021, “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da 

covid-19 per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.  

 

RATIFICA all’unanimità il “Protocollo Covid Scuola/Associazioni culturali e sportive”  

 

DELIBERA N. 5 

 

Punto n. 8 - Progetti per l’arricchimento dell’Offerta Formativa  

La Dirigente scolastica comunica che a seguito della pubblicazione di avviso pubblico per la 

selezione di enti e/o associazioni, cooperative, società per l’attivazione di attività di ampliamento 

dell’offerta formativa per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria sono giunte alla scuola due 

richieste di partecipazione da parte di due diverse associazioni culturali: “Mirabilia” e “Artu – 

Associazione dei genitori”. Comunica, altresì, che il giorno 9 dicembre 2021 alle ore 10:00 in 

seduta pubblica presso gli uffici di Presidenza si è riunita la Commissione di valutazione (nominata 

dal Dirigente Scolastico con proprio provvedimento prot. 3784/U del 09/12/2021) per procedere 

all’esame delle proposte. L’associazione culturale “Artu - Associazione dei genitori” ha presentato 

l’offerta per l’ampliamento dell’offerta formativa della scuola primaria per le seguenti attività: 

Gioco sport (minibasket e psicomotricità), musica, teatro e cinema; l’Associazione culturale 

“Mirabilia” ha presentato l’offerta solo per l’ampliamento dell’offerta formativa della scuola 

dell’infanzia per le seguenti attività Gioco sport (psicomotricità), musica, e teatro. 

Considerato che le offerte riguardano ordini di scuola differenti e valutatele congrue, 

economicamente vantaggiose e rispondenti alle necessità di ampliamento dell’offerta formativa 

dell’Istituto scolastico la Commissione ha ritenuto di approvarle. 

L’attivazione dei corsi ed i relativi contratti per l’ampliamento dell’offerta formativa verranno 

stipulati dal Dirigente Scolastico solo successivamente alle adesioni all’unanimità dei genitori degli 

alunni frequentanti le singole classi/sezioni. 

 

Punto n.9 - Proposta di attuazione del progetto “Il Cuore dei Giovani” e del progetto di 

collaborazione con l’Ass. culturale “Gli amici di Roberto” 

La Dirigente presenta due interessanti proposte progettuali. La prima, “Il Cuore dei Giovani”, 

presentata dall’Associazione “Cuore di sport” e patrocinata dal Municipio IV è relativa alla 

prevenzione di infarti e malattie cardi-vascolari per gli alunni delle scuole attraverso l’esecuzione di 

screening elettrocardiografico (ECG). Secondo le indicazioni del progetto, in un periodo concordato 

con l’Associazione, gli alunni potranno effettuare uno screening elettrocardiografico (ECG) a riposo 

presso i locali del nostro Istituto. Lo screening sarà eseguito da personale sanitario. Gli 

elettrocardiogrammi, con relativo referto, saranno poi consegnati a tutti i partecipanti. Il referto 

relativo allo screening eseguito, è al solo scopo diagnostico, con tipologie interne al progetto stesso 

ad uso esclusivamente di controllo cardiaco. Attraverso lo screening elettrocardiografico molte 

cardiopatie occulte possono essere svelate. L’elettrocardiogramma rappresenta quindi un esame che 

può far accendere un “campanello d’allarme” in giovani apparentemente sani, che vengono 

successivamente indirizzati ad indagini più approfondite per una reale ed efficace prevenzione della 

morte cardiaca improvvisa nei giovani. Pertanto, lo screening non rappresenta solo un momento di 



prevenzione, ma anche di sensibilizzazione. L’attenzione al controllo cardiaco deve partire fin dalla 

giovane età, strumento di sensibilizzazione e consapevolezza nei giovani e delle loro famiglie.  

Durante le giornate di screening sono previsti un numero di 50/100 screening ECG al giorno, nelle 

ore di lezione, senza interruzione della didattica. Gli alunni, entreranno 2 per volta, (o maschi o 

femmine). In sede di ECG e nel caso fossero evidenziate delle criticità importanti il protocollo 

prevede l’immediato contatto con la famiglia dell’alunna/o. La partecipazione è volontaria. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.  

Visto il progetto ““Il Cuore dei Giovani” 

all’unanimità approva con 

DELIBERA N. 6 

Il secondo progetto presentato dalla D.S. “Scuola di tutti, Scuola per tutti” è presentato 

dall’associazione “Gli amici di Roberto” OdV ed è strutturato come intervento spazio di 

aggregazione, accoglienza, solidarietà e partecipazione attiva.  

Le azioni sono finalizzate al recupero della dispersione, al superamento della disgregazione sociale 

e  al contrasto alla povertà educativa. 

Obiettivi generali del progetto rispetto ai bisogni del territorio e delle comunità educanti.  

- Prevenire/arginare il fenomeno della dispersione scolastica 

- Contrastare la povertà educativa  

- Orientare gli studenti sui percorsi formativi futuri 

- Favorire la consapevolezza delle proprie risorse e abilità  

- Agevolare la comunicazione, lo scambio e la condivisione tra adolescenti, genitori, docenti e 

chiunque nel territorio sia coinvolto nel progetto educativo. 

Gli interventi educativi offriranno ai ragazzi e alle famiglie nuove opportunità, nuovi percorsi 

educativi capaci di interagire con la scuola sviluppando una rete di scambio e collaborazione tra 

insegnanti, famiglie e territorio, al fine di facilitare l’apprendimento e l’acquisizione di nuove 

competenze ed abilità e permettere anche di operare anche serenamente la scelta nella prosecuzione  

degli studi. Tali interventi verranno attivati come appoggio, implementazione e all’attività didattica, 

con sviluppo di ambienti di apprendimento mirati e stimolanti. 

Il progetto propone attività di supporto scolastico nelle varie materie agli alunni dell’Istituto, 

supporto specializzato agli alunni con DSA, supporto alla genitorialità e supporto psicologico per le 

famiglie, sportello di Orientamento scolastico agli alunni della scuola secondaria di primo grado. 

Tutte queste attività si svolgeranno in presenza o in modalità telematica attraverso l’iscrizione degli 

alunni alla piattaforma proposta dall’associazione “Gli Amici di Roberto OdV”   

https://www.scuoladitutti.it/trasparenza.htm.  

Inoltre, è previsto un servizio di supporto specializzato agli alunni stranieri in orario curricolare e in 

presenza presso i locali del plesso Buazzelli per la scuola secondari di primo grado, plesso Podere 

Rosa e plesso San Cleto per la scuola primaria, utilizzando uno spazio comune messo a disposizione 

per alcune ore a settimana in accordo con il coordinatore del plesso. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 



VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.  

Visto il progetto “Scuola di tutti, Scuola per tutti”, presentato dall’Associazione “Gli Amici di 

Roberto OdV”   

all’unanimità approva con 

DELIBERA N. 7 

Punto n.10 - Comunicazioni della Dirigente scolastica 

La Dirigente scolastica comunica che, come da Nota del Municipio Roma IV – Roma Capitale 

(prot. n. 125150) del 02 dicembre 2021, visto il perdurare dello stato di emergenza pandemica, 

anche per l’anno corrente le verifiche della Commissione Mensa sono sospese.  

Comunica, infine, la variazione oraria dell’uscita scolastica della secondaria di primo grado, che 

entrerà in vigore dal 10 gennaio 2022 fino al 1aprile 2022. 

Alle ore 19.00 la seduta è tolta. 

 

La verbalizzatrice                                                                                    La presidente 

Prof.ssa Cristiana Iodice                                                                    Sig.ra Arianna Fiori 

 


