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VERBALE N° 3 DEL 14 FEBBRAIO 2022 

Il giorno 14 febbraio 2022, alle ore 16,30, a seguito di convocazione del Dirigente scolastico, Prot. 

n.0000948/II.1 del 07 febbraio 2022, con integrazione dell’o.d.g., prot. n.0000997/II.1 dell’08 febbraio 2022, 

si è riunito il Consiglio dell’Istituto Comprensivo “Paolo Stefanelli” di Roma, nell’Auditorium della sede 

centrale di Via E. Pestalozzi, 5, con il seguente O.d.g.: 

1. Approvazione del verbale della riunione precedente; 

2. Approvazione del Programma annuale e.f. 2022; 

3. Fondo economale minute spese; 

4. Protocollo per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo; 

5. Nomina della Commissione mensa; 

6. Utilizzazione dei locali scolastici a.s. 2021/2022; 

7. Emergenza epidemiologica da Covid19: informativa sulla situazione attuale e sulla gestione dei casi 

di positività; 

8. Donazioni; 

9. Comunicazioni dei Consiglieri. 

 

 Presenti Assenti 

1 Di Silvestre Flavio Dirigente Scolastico  

2 Dionisi Emanuela (Presidente del Consiglio)  

3 Filippi Emanuela (Segretario della seduta)  

4 Ricci Daniela (a distanza)  

5 Ferri Maria Grazia (a distanza)  

6 Ruggiero Angela   

7 Sergio Stefania  

8  Maggitelli Sigfrido 

9 Bongiovanni Elisa  

10 Ciasco Sara (a distanza)  

11  Coldagelli Barbara 

12 Franci Gabriele  

13 Giannella Massimo  

14 Migale Pierina  

15 Scardilli Licia Giovanna (a distanza)  

16 Guarascio Angela  

17 Cautillo Silvia (a distanza)  

 

Il Presidente dichiara aperta la riunione alle ore 16.30. L’assemblea inizia la discussione del primo punto 

all’ordine del giorno. 

 

1° PUNTO Approvazione del verbale della riunione precedente 

Il Consiglio approva a larga maggioranza, con un voto astenuto, il verbale della riunione precedente, tenutasi 

il 21 dicembre 2021 con 

 

DELIBERA N° 15 
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2° PUNTO Approvazione del Programma annuale e.f. 2022; 

Il Dirigente scolastico informa dettagliatamente il Consiglio in merito al Programma annuale per l’Esercizio 

Finanziario 2022, illustrando  progetti e attività. Informa che è pervenuto il parere favorevole da parte del 

Collegio dei Revisori dei conti. Il Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente scolastico, sentito il parere 

favorevole della G.E., esaminato in modo approfondito il Programma annuale e.f. 2022, con tutta la 

documentazione a corredo, approva all’unanimità con 
 

DELIBERA N° 16 

 

Al presente verbale viene allegata la seguente documentazione:  

-RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022  

-MODELLO A  

-MODELLO B PROGETTI  

-MODELLO B ATTIVITA’  

-MODELLO C  

-MODELLO D 

 

3° PUNTO Fondo economale minute spese 

Il Dirigente scolastico, sentito il parere della D.S.G.A., propone che la consistenza massima per le minute 

spese ammonti ad euro 500,00 e che l’importo massimo di ogni spesa minuta ammonti ad euro 70,00. Il 

Consiglio d’Istituto, sentito il Dirigente scolastico, sentito il parere favorevole della G.E., approva 

all’unanimità con 
 

DELIBERA N° 17 

 

 

4° PUNTO Protocollo per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo 

La prof.ssa Ricci illustra il Protocollo per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. La prof.ssa 

Sergio propone una modifica relativa alla valutazione e alla gestione delle situazioni problematiche da parte 

dei docenti. Dopo ampia discussione e chiarimenti, il Consiglio d’Istituto accoglie la proposta di modifica 

della prof.ssa Sergio e approva, all’unanimità, il Protocollo per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo 

con 
 

DELIBERA N° 18 

 

 

5° PUNTO Nomina della Commissione mensa 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che si sono proposti, per la Commissione mensa, i seguenti 

genitori: 

- Chiara Maccarone, Ilaria Mazzoni, Martina Cifola, Laura De Ciampis e Emiliano Todero.  

 

Alcuni dei suddetti membri erano già presenti nella Commissione mensa del precedente triennio. Si propone 

l’elezione di tutti con, eventualmente, la modalità della rotazione. Il Consiglio approva, all’unanimità, con 
 

DELIBERA N° 19 

 

 

6° PUNTO Utilizzazione dei locali scolastici a.s. 2021/2022 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta, da parte dell’Associazione 

“Laboratorio stabile”, per l’utilizzo dei locali scolastici. 

L’Associazione “Laboratorio Stabile” chiede l’utilizzo dell’Auditorium di via Taverna, 97, dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 14.30 e il sabato, a partire dalle ore 9.30. 

Il Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente scolastico, sentiti i consiglieri sulla situazione delle risorse 

strutturali, valutato l’impatto delle attività extracurricolari, dopo ampia discussione, 

 approva, a maggioranza, con 
 

DELIBERA N° 20 



La seguente modalità di utilizzazione dei locali: 

All’Associazione “Laboratorio Stabile” si concede l’utilizzo dell’Auditorium di  via Taverna, 97 per 5 giorni 

alla settimana, dalle ore 14.30,  fino al 31/08/2022. 
 

Il Dirigente scolastico provvederà alla stipula della convenzione con l’Associazione “Laboratorio stabile” 

quando le condizioni epidemiologiche permetteranno la ripresa delle attività in presenza. L’Associazione 

“Laboratorio stabile”  dovrà assumersi tutte le responsabilità legate al rispetto del Protocollo d’Istituto per la 

prevenzione del rischio da Covid19. 

 

 

7° PUNTO Emergenza epidemiologica da Covid19: informativa sulla situazione attuale e sulla gestione 

dei casi di positività 

Il Dirigente scolastico ricorda che dal 07 febbraio 2022 è cambiata nuovamente la normativa sulla gestione 

dei casi di positività (soprattutto per quanto riguarda le modalità di autosorveglianza delle classi e di 

quarantena). La situazione sembra in via di miglioramento, con un inizio di decremento dei casi. Il Dirigente 

scolastico ricorda che, comunque,  dopo 5 giorni di assenza, per il rientro a scuola è ancora richiesto il 

certificato medico, come da normativa vigente.  

 

 

8° PUNTO Donazioni 

Il Dirigente scolastico comunica al Consiglio che non  sono pervenute proposte di donazioni. 

 

 

9° PUNTO Comunicazioni dei Consiglieri 

- La sig.ra Dionisi chiede informazioni sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2022/23 e, inoltre, 

propone di modificare il bacino d’utenza dell’Istituto per le iscrizioni future. 

 

Terminati gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 19.40 

 

Il Segretario verbalizzante       Il Presidente 

     F.to Emanuela Filippi          F.to Emanuela Dionisi 


