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Alle ore 17:00 di lunedì 21 settembre 2020, si riunisce in sessione straordinaria in modalità a distanza il 

Consiglio dell’I.C.S. “Dalla Chiesa” per discutere il seguente O.d.G. 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Situazione organico dell'Istituto; 

3. Esame e discussione sulle misure organizzative e gli interventi di edilizia scolastica relativi all'apertura 

dell'anno scolastico; 

4. Comunicazioni e rapporti scuola-famiglia; 

5. Istituzione di delegazioni miste aperte alla partecipazione dei genitori per la verifica dell'applicazione delle 

misure di prevenzione nei plessi; 

6. Varie ed eventuali. 

Di seguito si riporta l’elenco dei membri del Consiglio con la relativa presenza. 

Presidente Sig.ra Selena Battaglia presente 

Dirigente Scolastico Prof. Maria Elisa Giuntella presente 
 

Genitori Docenti 

Sig.ra Roberta Caprioli presente Maestra Rita Stefania Ceglie presente 
Sig.ra Federica Casciotti presente Maestra Loredana Piscitelli presente 
Sig.ra Maria Rosaria Flaminio presente Maestra Sabrina Barba presente 
Sig.ra Paola Schiavoni presente Maestra Maria De Bartolis presente 
Sig. Paolo Mautino presente Prof.ssa  Alessia Meucci presente 
Sig. Danilo Angelucci presente Maestra Francesca Morelli presente 
Sig.ra Giuseppina Matranga presente Prof.ssa Mariarosaria Riccio presente 

  
Maestra Cristiana Brilla presente 

Personale Ata 

Sig.ra Monica Caparrelli assente giustificata 
  

Sig. Gionni Cesidio Marcaurelio decaduto 
  

Su invito del Dirigente Scolastico e del Presidente, risultano essere presenti ai lavori l'Assessora alle 

Politiche Educative e Cultura del Municipio VIII di Roma Francesca Vetrugno, la Prima Collaboratrice 

Maestra Giusi Rubinacci ed il maestro Stefano Raffi. 

Verificata la validità della convocazione e la presenza del numero legale, il Presidente del Consiglio 

d’Istituto dichiara aperta la riunione.  

Il Dirigente Scolastico chiede se tutti i partecipanti all’adunanza abbiano ricevuto tutta la documentazione 

in discussione con la Convocazione Straordinaria trasmessa in data 18/09/2020 (PROT. N. 0003762/U del 

18/09/2020), nessuno dei presenti ha obiezioni da muovere. 

Svolge le funzioni di segretario Danilo Angelucci 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

 



Il Dirigente Scolastico chiede se vi sono obbiezioni o puntualizzazioni da fare al verbale trasmesso in data 

18/09/2020 (PROT. N. 0003762/U del 18/09/2020). Nessuno dei presenti ha nulla da dire. Il verbale è 

approvato all’unanimità dei presenti. 

Delibera n. 261/2020 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il DPR 419/1974 

Visto il D.Lgs. 297/1994 (testo Unico) 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 
l’approvazione del Verbale della seduta del 10 settembre 2020 
 

 

Il Presidente del Consiglio di Istituto, Sig.ra Selena Battaglia chiede, vista la presenza dell’Assessora alle 

Politiche Educative e Cultura del Municipio VIII di Roma Francesca Vetrugno,  ai presenti di anticipare la 

discussione del punto n.3 dell’O.d.G. 

Nessuno dei presenti ha nulla da obiettare. 

3. Esame e discussione sulle misure organizzative e gli interventi di edilizia scolastica relativi all'apertura 

dell'anno scolastico 

Il Presidente del C.d.I., Sig.ra Selena Battaglia chiede chiarimenti in merito ai lavori ancora da eseguire nei 

vari plessi. 

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Elisa Giuntella chiede che sia allegato al verbale della seduta una lettera 

circolare con delle informazioni utili, lettera circolare che sarà trasmessa alle famiglie. 

La Prof. Maria Elisa Giuntella premette che i lavori sono stati richiesti dal precedente Dirigente Scolastico e che lei 

si è attenuta a quelle indicazioni. Il Dirigente Scolastico passa ad illustrare la situazione plesso per plesso. 

Nel Plesso Ferrari i lavori sono stati ultimati venerdì 18 settembre, ma a causa dello stato di riconsegna da parte 

della ditta esecutrice e del fatto che la scuola è chiusa per le consultazioni potrebbero esserci problemi nella 

ripresa delle attività scolastiche. Nel Plesso Europa oramai le attività sono riprese come da programmazione (con 

le sole 3 classi quinte nel plesso Rigamonti per il progetto di continuità). Nel plesso Rigamonti i lavori dovrebbero 

avere inizio il giorno 22 settembre in compresenza, fatto salvo la predisposizione di tutta la documentazione 

necessaria. Per il plesso D’Antona Biagi non sono state date comunicazioni da parte del Municipio in merito al 

cronoprogramma dei lavori. 

L’Assessora Francesca Vetrugno riferisce che è stato effettuato un sopralluogo congiunto per verificare la 

reale esigenza degli interventi stabiliti nel piano presentato dalla scuola. Riferisce che sia Comune che 

Municipio sono stati rapidissimi a trasferire i fondi. Chiede al Consiglio di Istituto di tener presente l’assetto 

futuro che si sta dando alla scuola (meno aule per poter accogliere iscrizioni e classi più numerose). 

Riferisce che tale riflessione è stata condivisa con la Dirigente Scolastica. 

Inoltre rassicura i genitori che il giardino Pietro Taruffi, oggetto di recenti lavori di ristrutturazione, sarà ad 

uso esclusivo del plesso Ferrari e non aperto al pubblico. 

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Elisa Giuntella evidenzia che si tratta di interventi comunque 

eventualmente reversibili. 

La Prof.ssa Mariarosaria Riccio illustra la ratio che ha mosso la scuola a prendere determinate decisioni e pertanto 

a fare determinate richieste al Municipio visto che la distanza statica risulta essere al limite e non sempre possibile 

farla rispettare. Riflette sul fatto che ci si pone il problema delle iscrizioni future quando non si è in grado oggi di 

accogliere nemmeno un alunno. Inoltre domanda se eventualmente i fondi destinati a non spesi per intero 

possono essere destinati ad interventi manutentivi richiesti da anni e mai eseguiti. 



La Maestra Giusi Rubinacci interviene per illustrare la ratio della scelta fatta per le classi terze. Non V? 

L’Assessora Francesca Vetrugno precisa che il Municipio ha a disposizione 115.000 Euro per l’intero 

territorio, che tali fondi erano stati inizialmente destinati per l’acquisto dei banchi, ma che successivamente 

sono stati dirottati per le situazioni di emergenza da destinare a n.6 Istituti Comprensivi. 

La Maestra Sabrina Barba chiede se l’esigenza è quella di rivedere (anche parzialmente) il piano presentato 

dalla scuola e se il Consiglio di Istituto è l’organo deputato a prendere tale decisione. 

La Maestra Francesca Morelli è dell’avviso che detto piano deve essere rivisto per destinare i fondi stanziati 

ad interventi manutentivi Prof. Stefano Raffi di cui la scuola ha necessità. 

Il maestro Stefano Raffi ricorda che il piano proposto dalla scuola è nato in fretta ma è stato accolto 

integralmente dal Municipio. Detto piano a suo avviso è ancora valido fermo restando che sul plesso 

D’Antona Biagi è giusto fare delle riflessioni. 

Il Consigliere Danilo Angelucci si interroga sul fatto che le misure di distanziamento nelle singole classi siano 

solo documentali o misure reali, visto che a detta di alcune maestre la distanza è al limite. Ritiene che il 

Consiglio di Istituto può solo fornire delle indicazioni ma che la decisione è in capo all’Ente Locale che 

detiene gli spazi e del Dirigente Scolastico, anche perché deve tutelare la sicurezza dei propri lavoratori. 

La prof.ssa Alessia Meucci afferma che spesse volte le misure ipotizzate sono nella realtà dei fatti inapplicabili e le 

famiglie ne devono essere coscienti. 

La Prof.ssa Mariarosaria Riccio ritiene che il piano è adeguato. 

Il Consigliere Paolo Mautino chiede a che punto è la consegna dei banchi singoli e quale è la situazione 

dell’Organico (Docente ed Ata). 

La Dirigente Scolastica Prof. Maria Elisa Giuntella riferisce che il Lazio ha la priorità e che la fornitura di nuovi 

banchi senz’altro migliorerà la situazione, l’organico è sottodimensionato alle esigenze dell’Istituto, stanno 

effettuando le chiamate. 

Il Consigliere Paolo Mautino non ha alcuna preclusione nel rimodulare il piano, ma non ha ancora chiaro quale sia 

il piano B. Inoltre riflette sul fatto che questa situazione di incertezza possa ulteriormente non far iscrivere nuovi 

alunni. 

L’Assessora Francesca Vetrugno ribadisce che tale incontro è finalizzato a porre all’attenzione del Consiglio 

di Istituto su quali prospettive future da dare al plesso. 

La Dirigente Scolastica Prof. Maria Elisa Giuntella pensa che l’USR non conceda altri docenti e pensa che i lavori 

alla D’Antona Biagi devono essere assolutamente fatti. 

Il maestro Stefano Raffi ritiene necessario un tavolo tecnico. Riflette anche sul fatto che classi più grandi 

potrebbero ospitare alunni che si trovino durante la giornata senza docenti. 

Il Consigliere Danilo Angelucci ritiene che non si può barattare la sicurezza degli alunni con interventi 

manutentivi anche se necessari. La priorità in questa fase è ancora la sicurezza degli alunni e dei docenti. I 

docenti devono essere tranquilli in quanto risulta essere in capo a loro la verifica che le distanze siano 

rispettate e se al limite risulta essere complicato fare lezione. Occorrono comunicazioni chiare ai docenti ed 

alle famiglie. Chiarisce che al tavolo tecnico abbiamo partecipato come componente genitori ai soli incontri 

informativi e che, pur avendo dato nostra massima disponibilità, non siamo stati fattivamente coinvolti 

nell’individuazione delle misure. 

 L’Assessora Francesca Vetrugno ricorda che è l’istituto dove sono stati fatti gli interventi maggiori ma dove 

ci sono stati i maggiori problemi comunicativi. Ribadisce che è nella sua modalità di lavoro la condivisione di 

percorsi. 



La Consigliera Federica Casciotti ritiene che si deve tener presente che è impensabile che gli alunni 

rimangano tutto il giorno fermi e con la mascherina perché le distanze sono al limite. Ricorda che la 

richiesta dell’organico è stata fatta anche prima della richiesta dei lavori. Ritiene che, in vista di possibili 

stop, si inizi a valutare una didattica alternativa a quella in presenza. 

La Dirigente Scolastica Prof.ssa  Maria Elisa Giuntella replica. 

L’Assessora Francesca Vetrugno afferma che l’organico Covid non è stato concesso in quanto 

programmati/effettuati dei lavori. 

Il Consigliere Danilo Angelucci ricorda che negli incontri del Comitato venne condivisa come assoluta 

priorità inamovibile il fatto che le classi non fossero divise in piccoli gruppi, pertanto in quella sede si decise 

di orientare le richieste ad interventi di natura strutturale. 

La Maestra Maria De Bartolis segnala che la pulizia delle aule oggi non è garantita. 

Ultimati gli interventi e tenuto conto di quanto emerso e delle indicazioni fornite si conviene di effettuare un 

nuovo sopralluogo nel plesso D’Antona Biagi. 

Alle ore 19.50 l’Assessore Politiche Educative e Cultura del Municipio VIII di Roma Francesca Vetrugno ed il 

maestro Stefano Raffi lasciano i lavori. 

2. Situazione organico dell'Istituto 

Ad integrazione di quanto già discusso a tal proposito al punto precedente, la Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria 

Elisa Giuntella illustra la situazione per plesso. 

Nel plesso D’Antona Biagi mancano n.2 insegnanti (fatte le convocazioni, in attesa). Nel plesso Europa  mancano 

n.2 insegnanti di nomina USP, nel Plesso Ferrari manca n.1 insegnante di nomina ATP. Nella scuola dell’infanzia 

manca n.1 insegnante di nomina ATP e n.2 insegnanti di sostegno. Nelle scuole medie mancano n. 3 insegnanti e 

n.2 insegnanti di sostegno. 

4. Comunicazioni e rapporti scuola-famiglia 

Il Presidente del C.d.I. Selena Battaglia riferisce che ci sono problemi di comunicazione tra la scuola e le famiglie. 

Devono essere precise e il più possibile tempestive. 

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Elisa Giuntella illustra il contenuto della lettera circolare che sarà allegata 

al presente verbale. 

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Elisa Giuntella  ribadisce che non possono essere date informazioni se non 

ufficiali. Chiede di pazientare in quanto è arrivata qui da poco tempo. 

La consigliera Maria Rosaria Flaminio ricorda che ad oggi non sono ancora noti i referenti Covid di ogni 

singolo plesso e che purtroppo le rappresentanti si sono dovute sostituire alla scuola. Chiede che le 

comunicazioni siano più semplici in quanto ci sono tante famiglie che hanno difficoltà nel comprenderne il 

contenuto. Inoltre risulta essere non efficace il fatto che le Circolari siano pubblicate solo sul sito e non più 

trasmesse alle famiglie e che la cosa aggraverà senz’altro la mole di lavoro per i rappresentanti. 

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Elisa Giuntella riferisce le difficoltà che ci sono state con il Referente Covid 

e che le Circolari sul sito comportano un aggravio minore di lavoro per la segreteria. 

La consigliera Roberta Caprioli chiede che le circolari vengano via mail dalla segreteria almeno girate ai 

rappresentanti dei plessi per avere certezza della comunicazione. La dirigente scolastica ribadisce che le 

comunicazioni avverranno solo sul sito dell’istituto per non aggravare la segreteria. 



5. Istituzione di delegazioni miste aperte alla partecipazione dei genitori per la verifica dell'applicazione 

delle misure di prevenzione nei plessi 

La Consigliera Roberta Caprioli chiede che la Commissione di monitoraggio auspicata dalla stessa Dirigente 

Scolastica nel corso della precedente seduta sia estesa anche ad una rappresentanza di genitori del singolo 

plesso. La Dirigente Scolastica Prof. Maria Elisa Giuntella è pienamente d’accordo. 

6. Varie ed eventuali 

La Consigliera Roberta Caprioli chiede se vi sia la possibilità per i genitori (previa assicurazione) di entrare 

nel plesso Ferrari per fare piccoli interventi manutentivi. 

La Dirigente Scolastica Prof.ssa  Maria Elisa Giuntella rappresenta le difficoltà ma si impegna a trovare la 

modalità che lo permetta. 

Considerati esauriti i punti all’Ordine del Giorno, la seduta si scioglie alle ore 20.50. 

 

Il Segretario Il Presidente 
Danilo Angelucci Selena Battaglia 

 


