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DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO SEDUTA N. 05 DEL 20 DICEMBRE 2021 

 

Delibera n. Data Verbale n. II Punto all’O.d.g. 

1 20/12/2021 05 Rendicontazione finale contributo del Comune 

di Roma per la piccola manutenzione degli 

Istituti Comprensivi – annualità 2020 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

         14          14 0 0 

Testo della delibera 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Dopo attentata disamina, 

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  

 

- 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.  

DELIBERA N. 1  
 

Delibera n. Data Verbale n. III Punto all’O.d.g. 

2 20/12/2021 05 Approvazione Piano Triennale Offerta 



Formativa (PTOF) 2022-2025 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 
14 14 0 0 

Testo della delibera 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Dopo attentat disamina,  

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 
 

Delibera n. Data Verbale n. IV. Punto all’O.d.g. 

3 20/12/2021 05 Criteri liste di attesa scuola dell’infanzia e 

primaria 

Modalità di voto          Votanti     Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 
14 14 0 0 

Testo della delibera 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Dopo attentat disamina, 

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 
 

Delibera n. Data Verbale n. V Punto all’O.d.g. 

4 20/12/2021 05 Protocollo accesso terapisti in orario 

curricolare 

Modalità di voto         Votanti      Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 
14 14 0 0 

Testo della delibera 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Dopo attentat disamina, 

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  

 

 

Delibera n. Data Verbale n. VI Punto all’O.d.g. 

/ 20/12/2021 05 Regolamento Didattica Digitale Integrata – 

Integrazione 

Modalità di voto         Votanti      Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 
/ / / / 

Testo della delibera 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Postasi la necessità di ulteriori riflessioni sul tema in oggetto, rimanda alla prossima riunione la delibera 

del Punto all’ordine del giorno. 

 

Delibera n. Data Verbale n. VII Punto all’O.d.g. 

5 20/12/2021 05 Protocollo Covid Scuola/Associazioni 

culturali e sportive 

Modalità di voto         Votanti      Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 
14 14 0 0 

Testo della delibera 

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  
 

Delibera n. Data Verbale n. IX Punto all’O.d.g. 

6 20/12/2021 05 Proposta di attuazione del progetto “Il Cuore 

dei Giovani” e del progetto di collaborazione 

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

Modalità di voto         Votanti      Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 
14 14 0 0 



Testo della delibera 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Dopo attenta disamina, 

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 

 

Delibera n. Data Verbale n. IX Punto all’O.d.g. 

7 20/12/2021 05 Proposta di attuazione del progetto “Il Cuore 

dei Giovani” e del progetto di collaborazione 

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

Modalità di voto         Votanti      Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

14 14 0 0 

Testo della delibera 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Dopo attenta disamina, 

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 di sottoscrivere una convenzione con l’Associazione “Gli amici di Roberto 

ODV” per la realizzazione degli scopi da esso perseguiti e rispondenti alle finalità perseguite 

dall’IC via N.M. Nicolai. 

DELIBERA N. 7 

 


