
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“Carlo Alberto Dalla Chiesa” 
 

 

Verbale del Consiglio d’Istituto del 09 ottobre 2020 
 

 

Alle ore 17:00 di lunedì 09 ottobre 2020, si riunisce 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. Approvazione Patto di Corresponsabilità infanzia/primaria/secondaria I Grado; 

3. Approvazione Regolamento di Disciplina primaria/secondaria; 

4. Approvazione integrazione al Regolamento di Istituto con: 

-  Regolamento videolezioni 

-  DDI - Didattica Digitale Integrata 

5. Concessione uso locali scolastici; 

6. Convenzione Pre-Post Scuola; 

7. Criteri di assegnazione Tablet/Pc Portatili in comodato d’uso gratuito. 

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 assente 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 assente 
Sig. Danilo Angelucci presente Maestra Francesca Morelli presente 
Sig.ra Giuseppina Matranga presente Prof.ssa Mariarosaria Riccio assente 
  Maestra Cristiana Brilla presente 

Personale Ata 

Sig.ra Monica Caparrelli presente   
Sig. Gionni Cesidio Marcaurelio decaduto   

 

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 trasmessa in data 05/10/2020 (PROT. N. 0004267/U del 05/10/2020), 

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 

05/10/2020 (PROT. N. 0004267/U del 05/10/2020). Nessuno dei presenti ha nulla da dire. Il verbale è 

approvato all’unanimità dei presenti. 



Delibera n. 262/2020 

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 21 settembre 2020 
 

 

La Dirigente Scolastica Prof. Maria Elisa Giuntella premette che tutta la documentazione oggetto quest’oggi 

all’approvazione da parte del Consiglio di Istituto ha ricevuto l’approvazione in data 08/10/20 da parte del 

Collegio dei Docenti. 

2. Approvazione Patto di Corresponsabilità infanzia/primaria/secondaria I Grado 

La Dirigente Scolastica Prof. Maria Elisa Giuntella illustra per sommi capi il contenuto del documento in 

discussione e spiega la necessità di dotarsene. Detto Patto risulta essere nuovo per la scuola primaria e nella 

scuola dell’infanzia, mentre risulta essere una revisione/integrazione del patto già vigente per la scuola 

secondaria di primo grado. 

I Consiglieri Paolo Mautino e Sara Flaminio espongono puntualmente le osservazioni e le proposte avanzate 

dalla larga maggioranza della componente dei genitori del C.d.I. 

La Dirigente Scolastica Prof. Maria Elisa Giuntella illustra la ratio delle misure riportate nel documento in 

discussione e prende nota delle modifiche che saranno apportate al documento, che vengono approvate nel 

testo risultante dalla discussione.  

La Dirigente Scolastica Prof. Maria Elisa Giuntella precisa inoltre che il patto di corresponsabilità in 

discussione è di carattere morale e volontario e non costituisce un impegno di natura contrattuale. Il 

Consigliere Paolo Mautino precisa che a suo avviso questo aspetto non si evince chiaramente dalla lettura 

dello stesso, nel quale sarebbe stato più opportuno ed efficace evidenziarne la natura morale e di invito alla 

cooperazione rivolto alla comunità scolastica. 

Ultimata la discussione si passa alla votazione 

Delibera n. 263/2020 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il DPR 419/1974 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 
l’approvazione all’unanimità del Patto di Corresponsabilità infanzia/primaria/secondaria I Grado 
così come emendato nel corso dell’analisi 
 

3. Regolamento di Disciplina primaria/secondaria 

La Dirigente Scolastica Prof. Maria Elisa Giuntella illustra il contenuto del documento in discussione e spiega 

che detto regolamento era già previsto per la scuola secondaria di primo grado ed è stato esteso anche per 

la scuola primaria, inoltre si è tenuto conto anche delle eventuali inosservanze delle normative Covid da parte 

degli studenti. 

Il Consigliere Paolo Mautino chiede che sia esplicitamente previsto prima del richiamo scritto quello verbale. 

Inoltre chiede che siano previsti specifici momenti informativi rivolti agli studenti per illustrare il contenuto 

del Regolamento e le conseguenze previste. Osservazioni condivise ed accettate da tutti i presenti.  

La Dirigente Scolastica Prof. Maria Elisa Giuntella chiede ai presenti se vi siano delle modifiche/integrazioni 

da apportare. Nessuno dei presenti ha delle osservazioni, si passa alla votazione 



Delibera n. 264/2020 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il DPR 419/1974 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 
l’approvazione all’unanimità del Regolamento di Disciplina primaria/secondaria; 
 

 

4. Approvazione integrazione al  Regolamento di Istituto con: 

a) Regolamento videolezioni  

b) Approvazione i DDI - Didattica Digitale Integrata 

La Consigliera Roberta Caprioli precisa che non abbiamo ricevuto nella convocazione il Regolamento della  

D.D.I. ma solamente il regolamento disciplinare delle videolezioni. La Dirigente Scolastica Prof. Maria Elisa 

Giuntella precisa che il documento si allinea a quanto già previsto, ed essendo un documento di carattere 

tecnico non necessita alcuna approvazione da parte del Consiglio di Istituto ma il Consiglio si deve solo 

esprimere sul disciplinare delle videolezioni. 

La Consigliera Caprioli chiede quindi se anche nel disciplinare della D.D.I. approvato ieri dai docenti sia inserita 

la possibilità di D.D.I. per le classi in quarantena o per gli alunni che, causa tampone positivo, non riescono a 

rientrare a scuola e chiede inoltre come le assenze in quarantena verranno computate. 

La Dirigente conferma l’inserimento dei punti sopra e chiarisce di non aver avuto ancora indicazioni su come 

conteggiare le assenze. 

La Dirigente Scolastica Prof. Maria Elisa Giuntella chiede ai presenti se vi siano delle modifiche/integrazioni 

da apportare. Nessuno dei presenti ha delle osservazioni, si passa alla votazione 

Delibera n. 265/2020 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il DPR 419/1974 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 
l’approvazione all’unanimità l’integrazione al  Regolamento di Istituto con regolamento video 
lezioni. 
 

5. Concessione uso locali scolastici 

La Dirigente Scolastica Prof. Maria Elisa Giuntella precisa che il Municipio VIII ha in essere delle convenzioni 

con le associazioni sportive KKVolley, Gramsci e Asism, ma che è stato comunque richiesto formalmente da 

parte dell’Istituto di predisporre ed applicare efficacemente un proprio Protocollo Anticontagio e nel caso in 

cui a seguito di verifiche si accertino inosservanze, la Dirigente Scolastica si riserva di revocare il proprio 

nullaosta. 

Per quanto riguarda l’Associazione Funny Dance a detta della Dirigente Scolastica non ci sono problemi nel 

riavviare l’attività. 

Il Consigliere Danilo Angelucci afferma che non ha nulla in contrario a concedere l’uso dei locali a patto che 

si sia verificato che non vi è più l’esigenza di avere spazi per la didattica ad uso delle classi degli alunni. 

Per quanto riguarda l’Associazione Musica in Corso il protocollo trasmesso all’Istituto è senz’altro da 

integrare e deve essere verificata, essendo le attività della stessa Associazione svolta all’interno del Plesso 



Nuvolari, la possibilità di circoscrivere l’uso ad aule non utilizzate normalmente dagli studenti: Deve essere 

verificata l giusta modalità di fruizione del servizio igienico. 

Ultimata l’illustrazione si passa all’approvazione 

Delibera n. 266/2020 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il DPR 419/1974 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 
di concedere l’uso dei locali scolastici individuati all’Associazione KKVolley, Gramsci e Asism, e 
Funny Dance a patto che le stesse si impegnino ad applicare ed adottare efficacemente un proprio 
protocollo anticontagio. Si da mandato inoltre alla Dirigente Scolastica di verificare la situazione nel 
Plesso Nuvolari per poter valutare la possibilità di concedere l’uso dei locali scolastici richiesti 
anche all’Associazione Musica in Corso  
 
 

6. Convenzione Pre-Post Scuola; 

La Dirigente Scolastica Prof. Maria Elisa Giuntella ricorda che è in essere una convenzione biennale con la 

Polisportiva Roma 11. La stessa Associazione ha presentato un documento (allegato al presente verbale) con 

le possibili rimodulazioni del servizio alla luce della situazione Covid così come richieste dalla scuola.  

La Consigliera Giuseppina Matranga è favorevole all’attivazione del servizio per andare incontro alle esigenze 

delle famiglie più di una volta palesatele, anche per non incorrere a problematiche derivanti da eventuali 

ricorsi che la stessa associazione potrebbe avanzare in caso di rescissione della convenzione. Infine rammenta 

che l’Associazione in caso di attivazione del servizio come si evince dalla documentazione presentata si 

impegnerà ad applicazione del Protocollo anticontagio. 

Non viene deliberato nulla a riguardo ed il Consiglio si riserva la possibilità di un’ulteriore disamina 

dell’attivazione e della fattibilità anche alla luce della situazione di emergenza Covid che si sta profilando.  

7. Criteri di assegnazione Tablet/Pc Portatili in comodato d’uso gratuito. 

La Dirigente Scolastica Prof. Maria Elisa Giuntella ricorda che l’Istituto ha in dotazione in tutto 40 device è 

che risulta essere necessaria la redazione di un regolamento che ne stabilisca i criteri per l’assegnazione in 

comodato gratuito. Si decide di rimandare la discussione in altro momento e di studiare nel frattempo i 

possibili criteri ed i pesi da dover adottare. 

Considerati esauriti i punti all’Ordine del Giorno, la seduta si scioglie alle ore 20.33. 

Il Segretario Il Presidente 
Danilo Angelucci Selena Battaglia 

 


