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VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 2021 

Il giorno 12 febbraio 2021 alle ore 17.30 è convocato il Consiglio di istituto in 

modalità a distanza, attraverso l’applicazione ZOOM a cui viene dato accesso 

mediante invio di ID e password ai partecipanti. 

 

Sono assenti: - Baldacci Loredana  

Si passa alla discussione dei punti all’o.d.g. 

1. Approvazione Programma Annuale 

Il Presidente avvia la discussione sul Programma Annuale avente ad 

oggetto l’esercizio finanziario previsto per l’anno 2021. Il Presidente lascia 

la parola al DSGA che ripercorre, nel dettaglio, il documento predisposto  

e  ne illustra  le  singole  voci:  (i)  le  Entrate,  rappresentate  da  

finanziamenti  di Stato, Enti locali e privati, e dall’avanzo di 

amministrazione vincolato e non vincolato, (ii) le Spese  relative  alle  

attività  di  funzionamento  amministrativo  e  didattico  generale, (iii)  i 

progetti e le certificazioni linguistiche, nonché (iv) i Fondi di riserva. Il  
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DSGA procede ad illustrare nel dettaglio le singole voci di cui al prospetto 

inviato ai Consiglieri prima della riunione. 

Dopo attenta disamina, il Consiglio di Istituto approva, all’unanimità, il 

Programma Annuale e la delibera assume il numero 4 

2. Progetto con psicologo nell’ambito delle azioni finanziate dal MI 

Il DS illustra al Consiglio le attività da avviare nell’ambito del Progetto di 

supporto psicologico alle scuole (per il quale il Ministero della Istruzione ha 

destinato dei fondi). Le classi  individuate , rispetto a criticità emerse dal 

punto di vista relazionale , saranno  : 

Plesso Nitti 

Classi  seconde ( 2  E , F , H )  

Classi terze : tutte  

Plesso Mengotti  

classi 3A e 4C 

Il DS informa il Consiglio che per la scuola F. Aporti non è stato previsto 

tale supporto in quanto non sono state segnalate criticità  dai docenti. 

Infine  sarà attivato anche un corso per i genitori ( per tutte le classi 2 e 3  

della scuola sec. di 1 ° ) che si sostanzierà in incontri on line su 

piattaforma Zoom (4 incontri della durata di 75 minuti ognuno). 

La figura dell’esperto è stato individuato mediante bando. Si tratta della 

dott.ssa Lupelli, psicologa, psicoterapeuta, analista transazionale. 

Il Consiglio prende atto della comunicazione . 

3. Rendicontazione attività Associazione Ju Jitsu di Gianluca Nirchio 

Il DS  comunica  le attività svolte nel corso dell’anno dall’Associazione Ju 

Jitsu di Gianluca Nirchio . Dalla lettura del documento di rendicontazione 

redatto emerge una  proficua  attività di collaborazione instaurata  con  il  

sig. Nirchio, che si è occupato prevalentemente dei lavori di 

manutenzione e cura dei plessi scolastici dove  l’Associazione conduce 

delle attività sportive e di pre e post scuola . 



Il DS precisa che le attività sportive sono effettuate nel pieno rispetto delle 

misure di sicurezza e con l’utilizzo di tutti i dispositivi necessari, richiesti 

dalla normativa Anticovid per lo svolgimento delle attività sportive 

dell’associazione.    

Il Consiglio approva il documento che sarà trasmesso al Municipio XV e la 

delibera assume la n. 5. 

4   Dati iscrizione a.s. 2021/22 (riferisce la Dirigente Scolastica) 

La DS comunica i dati delle iscrizioni :  

Scuola sec. di 1 ° 220 iscritti  

Scuola primaria Plesso Mengotti 58 iscrizioni di cui 14 a 27 ore  

Scuola primaria Plesso F. Aporti : 63 iscrizioni  

Alla luce dei dati si è dovuto procedere a :  

• Sorteggio tra coloro che avevano 0 di punteggio per gli alunni iscritti 

al 1 ° anno della scuola sec. di 1 ° ( saranno attivate 9 classi per un 

totale di 208 alunni ) 

• Spostamento degli alunni che hanno richiesto le 27 ore dal  Plesso 

Mengotti al plesso F. Aporti . ( si precisa che data la disponibilità 

dei locali nel plesso Mengotti saranno attivate due classi di tempo 

Pieno )  

• Richiesta per attivazione di 3 classi di tempo pieno e una a 27 ore 

settimanali nel plesso Di F. Aporti  

Si evidenzia che i genitori devono capire che la caratteristica di  

essere Istituto comprensivo , e il funzionamento dello stesso su più 

Plessi , rende possibile gli spostamenti da un Plesso all’altro , sulla 

base di comprovate motivazioni ( in questo caso di tipo logistico )   

 

Il Consiglio approva e la delibera assume la n. 6. 

5. Donazione quadro da parte di un privato (ex genitore Nitti). 

Il DS illustra al Consiglio di aver ricevuto, da parte del signor Vincenzo 

Labor ,  genitore di un ex alunno della Nitti, una donazione consistente in 

un quadro realizzato dalla mamma dello stesso signor Labor .  



La consigliera Cosi evidenzia che la signora è una pittrice  

La DS propone  al Consiglio di installare  il quadro nella scuola F. Aporti  il 

giorno 8 marzo 2021 , in occasione della Giornata Internazionale della 

Donna .  

Il Consiglio approva e la delibera assume il numero 7 

6. Realizzazione di un video che narri questo periodo storico (ipotesi)  

Il DS informa il Consiglio circa il suo intendimento di voler effettuare, con 

l’ausilio dei docenti e degli alunni, un video che illustri il difficile anno 

trascorso dalla comunità scolastica, il rientro a scuola e le difficoltà 

quotidiane connesse all’utilizzo dei dispositivi di sicurezza, al 

distanziamento, alla didattica a distanza quando necessario per ragioni di 

salute e sicurezza.  

Il DS informa altresì il Consiglio che il video verrebbe realizzato con 

l’ausilio di Gianluca Nirchio in qualità di operatore. 

Il Consiglio approva favorevolmente e la delibera assume il numero 8 

7. Nuova normativa in caso di sciopero 

IL DS informa il Consiglio circa le recenti disposizioni in materia di 

sciopero e le indicazioni che le famiglie dovranno rispettare. 

L’obiettivo è quello di organizzare al meglio l’erogazione del servizio, 

contemperando da una parte i diritti dei lavoratori e dall’altra 

salvaguardando il diritto allo studio, senza dimenticare le responsabilità 

connesse alla sorveglianza degli alunni all’interno degli edifici scolastici. 

Sono state pertanto riportate, all’interno di una circolare debitamente 

emessa e pubblicata sul sito e sul RE, le  indicazioni  generali  da  

adottare  prima e durante il giorno dello sciopero dal  personale  della 

scuola, per le quali viene richiesta anche la collaborazione dei genitori. 

In considerazione della situazione di emergenza Covid e fino a quando 

questa non finirà, i genitori dovranno, ad esempio, verificare la presenza o 

meno dei docenti in servizio, in quanto non sarà più possibile, in caso di 

assenza per sciopero del docente, accogliere gli alunni in altre classi. 

Il Consiglio prende atto.  

8. Piazzetta Nitti: prossime iniziative  



Il DS informa il Consiglio che, nell’ambito del progetto finalizzato a favorire 

la creazione di una comunità educante inclusiva, che si ritrovi in un luogo 

considerato bene comune di ritrovo, ovvero la scuola del quartiere, non 

solo  per  fini  ricreativi,  ma  anche  per  poter  godere  dello  spazio  in  

orario  extrascolastico, è stato stabilito un calendario di eventi da 

realizzarsi a partire dal mese in corso. Il calendario viene inviato a tutti i 

Consiglieri per opportuna conoscenza e partecipazione.  

Il Consiglio prende atto 

9. Stato lavori della palestra F. Aporti 

Il DS riceve informativa dal Consigliere Caterina Danese circa la 

comunicazione pervenuta dal Municipio XV, in persona del Presidente 

Dott. Simonelli, alle associazioni e comitati che avevano sollecitato un 

riscontro in relazione allo stato della palestra del plesso di F. Aporti. 

Il Presidente del Municipio XV conferma una situazione di “media gravità” 

e conseguentemente la necessità di effettuare dei lavori di ristrutturazione 

che richiederanno un fermo dei luoghi durante i mesi estivi in modo da 

poter avere la loro completa agibilità con l’inizio del prossimo anno 

scolastico. 

Il Consiglio prende favorevolmente atto. 

Vengono lette tutte le delibere assunte e viene approvato il verbale con 

delibera n. 9 

 

      Il Presidente del Consiglio di istituto  

 

 

 

 


