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DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO SEDUTA N. 09 DEL 26 APRILE 2022 

 

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

15 26/04/2022 09 
 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

         16          16 0 0 

Testo della delibera 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA la L. 11 gennaio 1996 n. 23 art. 3, comma 4 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129 art. 39 

VISTA la Nota del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionale del Comune di Roma 

prot. n.10225 del 24/03/2022 

VISTA l’istanza di adesione al finanziamento per la piccola manutenzione ordinaria delle scuole per 

un importo massimo di 13.000 Euro presentata dal Dirigente scolastico con propria nota prot. 1778/U 

del 11/04/2022; 

SENTITO il parere del Dirigente Scolastico 

 

all’unanimità delibera 

 

- 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); 

6) Piccoli traslochi di arredi ed attrezzature necessari all’organizzazione delle attività scolastiche. 

 

DELIBERA N. 15 
 

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

16 26/04/2022 09 
 

Modalità di voto Votanti      Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 
               16             16 0 0 

Testo della delibera 



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 D.lgs. 297/1994, art. 40. 

VISTA la L. n. 241/1990, art. 3bis. 

VISTO Il D.lgs. n. 85/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), art. art. 12, comma 1, comma 

2, comma 3bis, art. 45. 

VISTO il D.L. del 24 marzo 2022, n. 24 

VISTO l’art. 73 del D.L. 18/2020 

 

approva all’unanimità il “Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali in modalità 

online”.  

DELIBERA N.16 

 

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

17 26/04/2022 09 Utilizzo palestre e locali scolastici per l’a.s. 

2022-2023 e 2023-2024 

Modalità di voto          Votanti     Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 
16 16 0 0 

Testo della delibera 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA la Nota del Municipio prot. 12942 del 09/02/2022 

 

all’unanimità si esprime come segue 

- l’IC via N.M. Nicolai garantisce agli studenti il diritto allo studio sia attraverso le attività didattiche, 

sia grazie alla proposta di varie attività di ampliamento dell’offerta formativa rivolte agli studenti, 

che richiedono un uso costante dei locali suddetti; 

- nell’a.s. 2021-2022 tutti i locali e le palestre dell’Istituto sono utilizzate per lo svolgimento delle 

attività curricolari e sono utilizzati da associazioni esterne, durante l’intera settimana, in orario 

extrascolastico; 

- nei prossimi anni, così come prefigurato nel PTOF 2022-2025 , il nostro Istituto intende continuare 

a sviluppare attività di ampliamento dell’offerta formativa attraverso la promozione di collaborazioni 

con enti ed associazioni del territorio e l’utilizzo di spazi ed ambienti dei diversi plessi quali le 

palestre, le biblioteche, l’aula magna, gli spazi esterni. La scuola punta ad essere polo culturale, 

formativo ed educativo del territorio, anche attraverso la stipula di un patto educativo di comunità di 

cui si sta facendo promotore il IV Municipio 

 

e approva all’unanimità l’utilizzo palestre e locali scolastici per l’a.s. 2022-2023 e 2023-2024. 

 

DELIBERA N. 17  
 

 

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

18 26/04/2022 09 Programmazione “uscite didattiche” e 

“visite guidate” a.s. 2021-2022, alla luce del 

D.L. 24 del 24 marzo 2022 

Modalità di voto         Votanti      Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 
        16        16 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. 

VISTA la L. n. 24 del 24 marzo 2022 

CONSIDERATA la delibera del Collegio dei Docenti n. 24 del 24 marzo 2022 

 

all’unanimità approva la Programmazione “uscite didattiche” e “visite guidate” a.s. 2021-2022, alla 

luce del D.L. 24 del 24 marzo 2022. 

 

DELIBERA N. 18  
 

 

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

19 26/04/2022 09 Approvazione del “Manuale per la gestione 

dei flussi documentali” dell’I.C. via N.M. 

Nicolai 

Modalità di voto         Votanti      Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 
16 16 0 0 

Testo della delibera 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Dopo attenta disamina,  

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa” che al capo IV pone l’obiettivo della razionalizzazione 

della gestione dei flussi documentali coordinata con la gestione dei procedimenti amministrativi da 

parte delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di migliorare i servizi e potenziare i supporti 

conoscitivi delle stesse secondo i criteri di economicità, efficacia e trasparenza dell’azione 

amministrativa; 

VISTO che il D.P.C.M. 31 ottobre 2000 “Regole tecniche per il protocollo informatico” prescrive 

che il Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione informatica 

dei flussi documentali e degli archivi predisponga lo schema del Manuale di gestione e di 

conservazione dei documenti, e che ciascuna pubblica amministrazione adotti un proprio manuale; 

VISTO il Decreto del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie del 14 ottobre 2003, con il quale 

sono state approvate le linee guide per l’adozione del protocollo informatico e per il trattamento 

informatico dei procedimenti amministrativi; 

VISTO il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”; 

VISTO il DPCM 3 dicembre 2013 "Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli 

articoli 40 -bis, 41, 47, 57 -bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto 

legislativo n. 82 del2005”; 

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del “Manuale per la gestione dei flussi 

documentali”  

VISTO l’allegato “Manuale per la gestione dei flussi documentali” predisposto dalla Dirigente 

scolastica e dal Servizio Amministrativo; 

 

delibera all’unanimità: 

 

- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il nuovo “Manuale per la gestione dei flussi  

- documentali”, comprensivo degli allegati ivi indicati, nel testo che si allega a far parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

- di confermare che, ai fini della gestione del protocollo informatico, questa Istituzione scolastica 

individua una sola Area Organizzativa Omogenea, denominata Istituto Comprensivo via N.M. 

Nicolai; 

- di pubblicare il Manuale di Gestione, nell’albo on line e in amministrazione trasparente e di rendere 

operativo il nuovo Manuale per la gestione informatica dei documenti dell’IC via N.M. Nicolai; 

- di delegare il Dirigente Scolastico ad apportare le opportune correzioni al Manuale in ottemperanza 

a modifiche normative, disposizioni ministeriali e/o variazioni/integrazioni che si rendessero 



necessarie. 

DELIBERA N. 19 

 

Tutto il personale amministrativo è invitato a collaborare con l’ufficio proponente per l’esecuzione 

del presente provvedimento. 

• Manuale di gestione del protocollo informatico 

• Allegato 1 - Titolario di classificazione (prot. n 4131/U) 

• Allegato 2 - Mansionario di conservazione e scarto (prot. n. 4132/U) 
 

 

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

20 26/04/2022 09 Adesione al progetto “Scelte di Classe” 

(Piano Nazionale Cinema e Immagini per la 

scuola 2022). 

Modalità di voto         Votanti      Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 
16 16 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 l’accordo di collaborazione tra l’IC via N.M. Nicolai (partner) e l’AssPlaytown di Roma, 

soggetto capofila che ha presentato al Ministero della Cultura e al Ministero dell’Istruzione, 

nell’ambito del Bando PIANO NAZIONALE CINEMA E IMMAGINI PER LA SCUOLA (Bandi 

2022) la proposta progettuale “SCELTE DI CLASSE” (prot. n. 1746/U) 

 

delibera all’unanimità l’approvazione dell’accordo prot. n. 1746/U 

 

DELIBERA N. 20 

 


