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Estratto Verbale n. 2  

Seduta del Consiglio dell’Istituto Comprensivo “Bruno de Finetti” del 30/11/2021.  

 

In data 30/11/2021, alle ore 17.00, si riunisce, in modalità a distanza, il Consiglio d’Istituto 

dell’Istituto Comprensivo “B. de Finetti”, convocato con prot. n. 0008166/U del 23/11/2021. La 

riunione si svolge mediante l’utilizzo della piattaforma Google Meet, con il seguente ordine del 

giorno:  

 

1) Variazioni al Programma Annuale 2021 

2) Rendiconto fondi piccola manutenzione Comune di Roma 2020 

3) PTOF 2021-2022 e Atto d’indirizzo PTOF 2022-2025 

4) Iscrizioni classi iniziali a.s. 2022-2023 

5) Commissione mensa 

6) Chiusure prefestive dell’istituto 

7) Utilizzo palestre 

8) Comunicazioni della dirigente scolastica 

9) Varie ed eventuali.  

 

Sono presenti alla riunione, oltre alla Dirigente Scolastica (DS) prof.ssa Cristiana Carissimi, per la 

componente genitori i sigg. Troiano Angelica, Martino Manuela (dalle ore 18.35), Placidi Barbara, 

Salvati Francesca, D’Elia Bruna, Sotillo Antonio, Marino Alessandra. Per la componente docenti: 

Basile Caterina, Iazzetta Rosanna (dalle 17.20), Morrea Virginia, Mastroddi Elisabetta, Crognale 

Federica, D’Ambrosio Anna, Piccolo Vincenzo, Venezia Paola. Per la componente Ata: la sig. 

Femiano Luisa. Assente il sig. Graziani Marco. 

Presiede la riunione la dirigente scolastica. Funge da segretario il docente Vincenzo Piccolo.  

La Presidente, constata la validità della seduta, dichiara aperta la riunione e si procede all’o.d.g.  

 

Punto n.1 - Variazioni al Programma Annuale 2021 

La DSGA presenta il documento con le proposte di variazioni al programma annuale, da apportare 

entro il 30 novembre 2021.   

OMISSIS 

Il consiglio approva all’unanimità con delibera n. 6. 

 

Punto n. 2 - Rendiconto fondi piccola manutenzione Comune di Roma 2020 

La DSGA presenta il documento di rendicontazione relativo ai fondi per la piccola manutenzione, 

da inviare al Comune di Roma, contenente i riferimenti ai diversi interventi effettuati dalla ditta 

che, nello scorso AS 2020-2021, si è aggiudicata la gara. 

Il consiglio approva all’unanimità con delibera n. 7. 

 

Punto n. 3 - PTOF 2021-2022 e Atto d’indirizzo PTOF 2022-2025 

OMISSIS 

Il consiglio è chiamato a deliberare sull’aggiornamento del PTOF per l’AS 2021-2022, ossia l’ultimo 

anno del triennio 2019-2022. 

OMISSIS 

 

considerati il contesto epidemiologico e l’aumento dei casi positivi in età scolare, poiché lo 

scaglionamento degli ingressi nei due plessi di scuola primaria, dove emergono le maggiori 

criticità, continua a costituire un elemento fondamentale dell’organizzazione finalizzato al rispetto 

del distanziamento per evitare assembramenti anche nelle aree esterne, come segnalato dalle 
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famiglie e  dai rappresentanti di classe, il consiglio, nel rispetto dei quadri orari definiti nel PTOF 

per l’a.s. 2021-2022 per la scuola primaria (27 ore e 40 ore), di ratificare il protocollo utilizzato e di 

fare entrare gli alunni dai cancelli esterni 3 minuti prima di ogni turno. Gli alunni saranno 

radunati e vigilati dai docenti di classe negli spazi rispettivamente assegnati, col supporto dei 

docenti del 2°/3° turno e dopo 5 minuti di attesa si entrerà in classe. Solo in caso di pioggia si 

entrerà subito in classe e i docenti di supporto accompagneranno i ritardatari. 

Fino alle 8.18 gli alunni possono entrare presso lo stesso ingresso di Via Martinelli, mentre dopo 

quell’orario devono utilizzare l’altro ingresso. La stessa procedura va applicata anche al secondo 

turno. 

Il consiglio approva il PTOF 2021-2022 e il protocollo d’ingresso della primaria all’unanimità con 

delibera n. 8. 

 

Punto n. 4 - Iscrizioni classi iniziali a.s. 2022-2023 

La DS spiega che, come ogni anno, è necessario esaminare le tabelle relative ai criteri e ai punteggi 

per l’iscrizione ai diversi ordini di scuola del nostro istituto, da utilizzare per eventuali 

graduatorie. 

OMISSIS 

Il consiglio approva le modifiche alle tabelle proposte dalla dirigente scolastica a maggioranza, con 

15 voti favorevoli, 1 voto contrario (Sotillo), 1 astenuto (Martino), con delibera n. 9. 

 

Punto n. 5 - Commissione mensa 

La DS informa in merito alle dimissioni della sig.re Perlongo e Vinci, e della candidatura della 

sig.ra Di Ciaccio, della sezione E della scuola dell’infanzia. Anche la sig.ra Martino propone la sua 

candidatura, che viene accolta dal consiglio. 

Il consiglio approva all’unanimità la composizione della commissione mensa per l’a.s. 2021-2022 

con delibera n. 10. 

 

Punto n. 6 - Chiusure prefestive dell’istituto 

La DS informa il consiglio in merito all’apertura dei plessi e degli uffici dell’Istituto durante i 

periodi senza attività scolastiche. nei giorni 24 e 31 dicembre, 7 gennaio e 16 agosto. 

Il consiglio approva all’unanimità  le chiusure prefestive nei giorni 24 e 31 dicembre, 7 gennaio e 

16 agosto con delibera n. 11. 

 

Punto n. 7 - Utilizzo palestre 

La DS spiega che le associazioni sportive che hanno un contratto con l’istituto per l’uso delle 

palestre (KK e Roma 12), alla luce del minore utilizzo dovuto alla situazione generale di 

emergenza, chiedono un’ulteriore proroga temporale, rispetto a quanto previsto inizialmente dal 

contratto 

OMISSIS 

Il consiglio approva la proroga temporale fino all’anno 2024-2025 a maggioranza, con 1 voto 

contrario (Sotillo) e 16 favorevoli, con delibera n. 12. 

  

Punto n. 8 - Comunicazioni della dirigente scolastica 

OMISSIS 

 

Punto n. 9 - Varie ed eventuali.  

OMISSIS 
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Alle ore 20.11, non essendo proposti altri argomenti da trattare, la seduta viene chiusa.  

 

 

 

Il segretario verbalizzante     La presidente 

 

Prof. Vincenzo Piccolo      Sig.ra Angelica Troiano 

 

 


