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Scuola capofila della Rete “Rosetta Rossi” -   Scuola Polo per l’Inclusione Ambito 8 
 

VERBALE N° 6 DEL 30 GIUGNO 2022 

Il giorno 30 giugno 2022, alle ore 17,00, a seguito di convocazione del Dirigente scolastico, Prot. 

n.0004543/II.1 del 20 giugno 2022, con integrazione dell’o.d.g., prot. n.0004599/ II.1 del 23 giugno 2022, si 

è riunito, in presenza, 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. Verifiche e modifiche al Programma Annuale e.f. 2022; 

3. Utilizzazione dei locali scolastici a.s. 2022/2023: recepimento indicazioni Municipio Roma XIV; 

4. Piano Scuola Estate 2022: Progetto PON FSE “Apprendimento e socialità 2”; 

5. Relazione di fine anno scolastico del D.S. al Consiglio di Istituto; 

6. Proposta di ridefinizione delle aree del bacino di utenza dell’Istituto; 

7. Organizzazione delle attività didattiche per l’a.s. 2022/2023 (sistemazione delle classi, calendario 

delle attività, orari di entrata/uscita, dislocamento, punti di accesso, ecc.); 

8. Calendario scolastico a.s. 2022/2023; 

9. Libri di testo a.s. 2022/2023; 

10. Campi scuola e visite guidate nei mesi di settembre e ottobre 2022; 

11. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi; 

12. Criteri per la formazione delle classi; 

13. Comunicazioni dei Consiglieri. 

 
 Presenti Assenti 

1 Di Silvestre Flavio Dirigente Scolastico  

2 Dionisi Emanuela (Presidente del Consiglio)  

3 Filippi Emanuela (Segretario della seduta)  

4 Ferri Maria Grazia  

5 Giannella Massimo  

6 Migale Pierina  

7 Ricci Daniela  

8 Ruggiero Angela  

9 Scardilli Licia Giovanna  

10 Sergio Stefania  

11  Bongiovanni Elisa 

12 Cautillo Silvia  

13 Ciasco Sara  

14  Coldagelli Barbara 

15 Franci Gabriele  

16  Guarascio Angela 

17  Maggitelli Sigfrido 

 
Il Presidente dichiara aperta la riunione alle ore 17.00. L’assemblea inizia la discussione del primo punto 

all’ordine del giorno. 
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  1° PUNTO Approvazione del verbale della riunione precedente 

Il Consiglio approva a maggioranza, con due astenuti, il  verbale della riunione precedente, tenutasi il 

31 maggio 2022 con 

DELIBERA N° 32 
 

2° PUNTO Verifiche e modifiche al Programma Annuale e.f. 2022 

La DSGA, Dott.ssa Tiziana Fantini, illustra al Consiglio la Relazione sullo stato di attuazione del 

Programma Annuale e.f. 2022, soffermandosi, per quanto riguarda le entrate, sui finanziamenti ricevuti e per 

ciò che concerne le uscite, sugli acquisti di forniture e dispositivi, con fondi finalizzati, per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica, e sull’utilizzo dei fondi per la piccola manutenzione. Vengono esaminate 

dettagliatamente le singole variazioni, le radiazioni dei residui attivi (per  euro 8.642,75) e passivi (per euro 

30.932,25) , la disponibilità finanziaria e l’attuazione del programma e.f. 2022. 

Il Consiglio d’Istituto, ascoltato il Dirigente scolastico, esaminata la Relazione sullo stato di attuazione del 

Programma annuale e.f. 2022, valutati gli elementi, considerati al fine della determinazione delle modifiche 

apportate al Programma, approva, all’unanimità, le modifiche al Programma annuale e.f. 2022, con 

DELIBERA N° 33 
 

3° PUNTO Utilizzazione dei locali scolastici a.s. 2022/2023: recepimento indicazioni Municipio Roma 

XIV 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio in merito alle indicazioni, pervenute dal Municipio Roma XIV, in 

seguito alla richiesta di chiarimenti per l’utilizzazione dei locali scolastici. Secondo le indicazioni del 

Municipio Roma XIV, l’associazione “Look Around” non può utilizzare il locale già assegnato 

all’associazione “Laboratorio Stabile”. Per questo motivo, si decide di rivedere la precedente delibera del 

Consiglio d’Istituto. Inoltre, il Consiglio decide di integrare, nel punto 3 dell’o.d.g., la trattazione di 

argomenti, strettamente attinenti: 

- Donazione di un videoproiettore (con schermo, staffa e cassa Bluetooth) da parte dell’associazione 

“Laboratorio Stabile”, alla futura 1 H del plesso di Via Taverna, 97. 

- Richiesta utilizzazione locali scolastici: L’associazione S.D. “Paolo Stefanelli” richiede 

l’utilizzazione dei locali della sede di Via E. Pestalozzi,5 per l’a.s. 2022/23. 

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

strutturali, presenti nell’Istituto, valutato l’impatto sul territorio delle attività extracurricolari delle predette 

associazioni, approva all’unanimità con 

DELIBERA N° 34 

Quanto segue: 

- All’Associazione “Laboratorio Stabile” si concede l’utilizzo dell’Auditorium/aula magna di via 

Taverna, 97 per 7 giorni alla settimana,  dal 1/09/2022 al 30/06/2023. 

- Si approva la donazione di un videoproiettore (con schermo, staffa e cassa Bluetooth) da parte 

dell’associazione “Laboratorio Stabile” alla futura 1 H del plesso di Via Taverna, 97. 

- All’Associazione “Paolo Stefanelli” si concede l’utilizzo di n.1 locale di via E. Pestalozzi,5 per 5 

giorni alla settimana dal 1/09/2022 al 30/06/2023. 
 

4° PUNTO Piano Scuola Estate 2022: Progetto PON FSE “Apprendimento e socialità 2” 

Il Dirigente scolastico comunica al Consiglio che il Progetto POC FSE (Piano Operativo Complementare) è 

stato approvato il 28/06/2022 dal Collegio dei docenti. Lo scorso anno, l’Istituto ha ricevuto un 

finanziamento per una somma complessiva di 40.000 euro con cui sono stati organizzati 30 corsi di recupero 

di matematica, italiano, alfabetizzazione L2 e laboratorio di informatica. La Fase 3 del progetto Piano scuola 

estate partirà dal mese di settembre 2022 e proseguirà per tutto l’anno scolastico. Prevede n.13 moduli da 30 

ore ciascuno, inerenti il recupero delle abilità non padroneggiate, il potenziamento dei percorsi di 

apprendimento, i corsi di alfabetizzazione L2, i laboratori di informatica e di creatività e le attività sportive. I 

fondi assegnati all’Istituto sono di circa 66.000 euro. 
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Il Consiglio di istituto, sentito il Dirigente scolastico, esaminate le precedenti delibere del Collegio dei 

Docenti e del Consiglio sulle proposte di utilizzo delle risorse finanziarie, connesse al Piano Scuola Estate, 

preso atto dell’avvenuto finanziamento del Progetto POC FSE, approva il predetto progetto e la conseguente 

assunzione in bilancio con 

DELIBERA N° 35 

 
5° PUNTO Relazione di fine anno scolastico del D.S. al Consiglio di Istituto 

Il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio il consuntivo delle attività didattiche, organizzative e gestionali 

svolte nell’Istituto, a partire dal mese di settembre 2021, soffermandosi soprattutto sull’attuazione dei 

Protocolli per la prevenzione del rischio di diffusione da Covid19. Il Dirigente scolastico si sofferma sulle 

attività didattiche, svolte sia in presenza che a distanza attraverso la didattica digitale integrata. 

Il consuntivo delle attività risulta positivo e tutti gli obiettivi gestionali sono stati raggiunti. La maggior parte 

degli obiettivi formativi e didattici è stata conseguita. Tuttavia, si rilevano diversi problemi cognitivi, 

amplificati dalla pandemia, dovuti principalmente al periodo di isolamento e alla discontinuità nella 

frequenza scolastica di diversi alunni. La prof.ssa Sergio e l’insegnate Migale intervengono per quanto 

riguarda i rapporti scuola-famiglia. Sottolineano come spesso, in presenza di problematiche relative agli 

alunni, i genitori si rivolgano direttamente al Dirigente scolastico, senza prima consultare il Consiglio di 

classe. Il Dirigente scolastico propone di sensibilizzare ulteriormente le famiglie sull’osservanza delle regole, 

fissate nel Patto di corresponsabilità. 

 

6° PUNTO Proposta di ridefinizione delle aree del bacino di utenza dell’Istituto 

Prende la parola la prof.ssa Ricci proponendo la ridefinizione di una delle aree del bacino di utenza 

dell’Istituto. Si propone di inserire, a livello sperimentale, Via Montebruno, Via Castelbianco, Via Diano 

Marina e via Taggia nel bacino d’utenza della sede di via E. Pestalozzi 5. 

Il Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente scolastico, sentiti diversi consiglieri, dopo ampia discussione, 

considerata la complessità di ridefinizione delle aree del bacino di utenza, decide di approfondire 

ulteriormente la questione e di esaminare nuovamente la proposta nelle prossime riunioni, alla luce di 

maggiori elementi di riflessione. 

 
7° PUNTO Organizzazione delle attività didattiche per l’a.s. 2022/2023 (sistemazione delle classi, 

calendario delle attività, orari di entrata/uscita, dislocamento, punti di accesso, ecc.) 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che, con la cessazione dello stato di emergenza, si ridurranno in 

modo significativo le problematiche organizzative, legate all’emergenza epidemiologica,   per il riavvio 

delle attività didattiche nell’anno scolastico 2022/2023. Per le classi della Scuola Secondaria di I Grado non 

saranno più previste entrate e uscite scaglionate. Per la Scuola Primaria, si chiede di mantenere lo 

scaglionamento per motivi funzionali e didattici, secondo la seguente proposta: 

- Per le classi a tempo normale e le quinte: ore 8,20 – 13,20 oppure 8,20 – 16,20 

- Per le classi a tempo pieno, dalla seconda alla quarta: ore 8,30 – 16,30 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio delle difficoltà di organizzazione che si presenteranno all’inizio 

dell’a.s. 2022/2023 a causa della carenza di organico dei docenti. Per questo motivo, propone una o due 

settimane di attività didattiche, con orario ridotto, sia per la scuola Primaria che per la Scuola Secondaria di 

I Grado. 

La consigliera Ciasco porta all’attenzione del Consiglio quanto segue: per alcuni genitori degli alunni della 

Scuola Primaria è risultata problematica l’uscita scaglionata, prevista nel corrente a.s., per il giorno di 

martedì grasso e per l’ultimo giorno di lezione. Pertanto chiede che, per il prossimo anno, lo scaglionamento 

venga mantenuto solo per la Scuola Secondaria di I Grado. 
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Il Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente scolastico, sentiti i consiglieri, esaminata la summenzionata 

proposta di articolazione oraria delle attività didattiche, con entrate ed uscite scaglionate per la scuola 

primaria, esaminata la proposta di orario provvisorio e ridotto, considerata la necessità di garantire in modo 

adeguato la vigilanza degli alunni, approva, all’unanimità con 
 

DELIBERA N° 36 
 

Quanto segue per le prime due settimane dell’a.s.2022/2023: 

- Per la Scuola Primaria: entrata ore 8,20 oppure 8,30 e uscita ore 13,20 oppure 13,30 

- Per la Scuola Secondaria di I Grado: ore 8,00 – 13,00. 

Il 12 e 13 settembre 2022 frequenteranno solo le classi prime; dal 14 settembre 2022, tutte le classi. 

L’orario provvisorio e ridotto potrà essere prorogato nel caso di significativa carenza di organici che non 

permetta di vigilare adeguatamente gli alunni. 

 

 
8° PUNTO Calendario scolastico a.s. 2022/2023 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio d’Istituto sulle proposte di organizzazione delle attività 

didattiche, presentate durante la riunione del Collegio dei docenti del 28 giugno 2022. In riferimento al 

Calendario scolastico regionale, informa che il Collegio dei docenti ha proposto l’apertura anticipata della 

scuola il 12 settembre 2022 e la sospensione delle attività didattiche nei giorni 31 ottobre 2022, 09 dicembre 

2022 e 24 aprile 2023. Il Consiglio d’Istituto, sentito il Dirigente scolastico, esaminato il Calendario 

scolastico regionale, considerato che la proposta di sospensione di n.3 giorni delle attività didattiche non 

incide sul numero minimo di 171 giorni di lezione, in quanto l’Istituzione scolastica funziona con orario 

articolato su 5 giorni alla settimana, dopo approfondito dibattito, approva all’unanimità, con 
 

DELIBERA N° 37 

 

di adattare il Calendario scolastico regionale a.s. 2022/2023, anticipando l’avvio delle attività didattiche al 

12 settembre 2022 e sospendendo le attività didattiche nei seguenti giorni: 

31 ottobre 2022 

09 dicembre 2022 

24 aprile 2023 

 

 
9° PUNTO Libri di testo a.s. 2022/2023 

Il Dirigente comunica al Consiglio che, dalla verifica dei tetti di spesa per i libri di testo, adottati dall’Istituto 

per l’a.s. 2022/2023, non risultano significative eccedenze. Il Consiglio d’Istituto, sentito il Dirigente 

scolastico, considerato che il Collegio dei docenti ha approvato le proposte di adozione dei libri di testo nella 

riunione del 17 maggio 2022, autorizza le suddette adozioni dei libri di testo, all’unanimità, con 

DELIBERA N° 38 

 

10° PUNTO Campi scuola e visite guidate nei mesi di settembre e ottobre 2022 

Il Dirigente scolastico e successivamente la prof.ssa Ferri richiedono al Consiglio l’autorizzazione per lo 

svolgimento di campi scuola sportivi, presso Nova Siri, che si effettueranno nel mese di settembre 2022 per 

alcune classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado (dal 19 al 23 settembre 2022). 

Il Consiglio autorizza il suddetto campo scuola a maggioranza, con un astenuto, con 

DELIBERA N° 39 
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11° PUNTO Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio sui criteri di assegnazione dei docenti alle classi per l’a.s. 

2022/2023. Pertanto, propone al Consiglio quanto segue: 

 
Criteri generali 

a. L’assegnazione effettuata dal Dirigente Scolastico avviene prioritariamente per i docenti già titolari 

nell’Istituto; quindi per i docenti che, trasferiti d’ufficio per perdita di posto, rientrino nell’Istituto a seguito 

delle operazioni di movimento; infine per i docenti che acquisiscono la titolarità nell’Istituto con effetto dal 

1° settembre 2022. 

 
b. Per le assegnazioni di personale docente già in servizio nel plesso, sarà di norma considerato prioritario 

il criterio della CONTINUITÀ DIDATTICA, salvo casi particolari che impediscano oggettivamente 

l'applicazione di tale principio, valutati dal Dirigente Scolastico. 

 
c. In tutte le classi e le sezioni dovrà essere garantita, per quanto possibile, la continuità di almeno un 

docente nelle classi della primaria, almeno tre nella scuola secondaria. 

 
d. Situazioni personali che comportino trattamento specifico per incompatibilità ambientali che possono 

essere rilevate da docenti e genitori devono essere opportunamente comprovate da elementi oggettivi, 

riscontrabili in episodi documentati e segnalati ripetutamente nel tempo. Qualora ciò comporti la necessità 

dello scioglimento di un team, il Dirigente Scolastico opererà cercando di garantire il più possibile la 

continuità didattica e applicando i criteri di cui alle lettere c), e), f), g), h) e tenendo conto di eventuali 

esigenze di natura organizzativa e funzionale. 

 
e. Nei limiti del possibile dovranno essere valorizzate le professionalità e le competenze specifiche ed 

esaminate le aspettative, nonché i titoli professionali posseduti da ciascun docente anche al fine della 

realizzazione di progetti innovativi e/o sperimentali approvati dal Collegio dei Docenti. 

 
f. La distribuzione di docenti con contratto part-time, a tempo determinato, incaricati e supplenti, dovrà 

avvenire nella maniera più equilibrata possibile. 

 
g. In caso di richiesta del docente di essere assegnato ad altra classe, l'accoglimento della domanda è 

condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere con pari diritti tutti i docenti del 

plesso, nel rispetto dei criteri di cui a tutti i punti del presente articolo. 

 
h. L’anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d’istituto, sarà presa come ulteriore elemento 

da prendere in considerazione, sia pure non in modo assoluto e vincolante. 

i. L'assegnazione dei docenti di sostegno tiene conto, compatibilmente con l’organico di istituto assegnato, 

della continuità riferita alla classe in cui risultano inseriti gli stessi alunni seguiti nel corso dell'anno 

precedente e viene definita, come da normativa. 

 
l) Qualora un Docente fosse interessato a cambiare classe o plesso deve proporre domanda motivata al DS 

entro il primo luglio. In ogni caso è assolutamente prioritario l’interesse pedagogico-didattico degli studenti 

rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti. 
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In presenza di gravi e comprovati motivi, connessi alle esigenze del servizio, il Dirigente Scolastico può, con 

atto motivato e dandone conoscenza ai docenti interessati, disporre la mobilità dei docenti fra plessi diversi 

in deroga ai criteri. 
 

Sentito il Dirigente scolastico, esaminata la proposta dei criteri generali, il Consiglio di Istituto approva, 

all’unanimità, i summenzionati Criteri per l’assegnazione dei docenti delle classi con 

DELIBERA N° 40 

 

 
12° PUNTO Criteri per la formazione delle classi 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio sui criteri per la formazione delle classi per l’a.s. 2022/2023. 

Pertanto, propone al Consiglio quanto segue: 

 
Criteri generali 

La formazione delle classi prime è un elemento strategico dell’Istituto in quanto determina le condizioni 

necessarie per creare un idoneo ambiente di apprendimento. A tal fine, occorre formare classi omogenee tra 

le diverse sezioni, ma eterogenee al loro interno. Nel caso di più classi autorizzate, si dovrà tenere conto dei 

seguenti criteri: 

 EQUILIBRIO NELLA RIPARTIZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZA stabiliti tenendo conto 

delle abilità e competenze di base, raggiunte al termine della Scuola dell’Infanzia; 

 EQUILIBRIO NELLA RIPARTIZIONE DEI LIVELLI DI COMPORTAMENTO; 

 EQUILIBRIO TRA LA COMPONENTE MASCHILE E QUELLA FEMMINILE; 

 EQUILIBRIO NELLA DISTRIBUZIONE DI ALUNNI PROVENIENTI DALLA STESSA 

SCUOLA; 

 EQUILIBRIO NELLA DISTRIBUZIONE DI ALUNNI STRANIERI di recente immigrazione e con 

competenze nella lingua italiana ancora limitate; 

 EQUILIBRIO NELLA DISTRIBUZIONE DI ALUNNI CON DISABILITÀ, DSA E BES ; 

 
Criteri per la Scuola secondaria di I grado 

 ETEROGENEITÀ ALL’INTERNO DELLA CLASSE 

 OMOGENEITÀ TRA CLASSI PARALLELE IN BASE A: 

a) LIVELLO DI COMPETENZA (RISULTATI SCUOLA PRIMARIA) 

b) NUMERO ALUNNI 

c) EQUILIBRIO NUMERICO TRA MASCHI E FEMMINE 

d) EQUILIBRIO ALUNNI CON DISABILITÀ, BES, E DSA 

e) EQUILIBRIO ALUNNI STRANIERI, COMPATIBILMENTE CON LE RICHIESTE 

DELLEFAMIGLIE IN MERITO AL TEMPO-SCUOLA 

f) RISPETTO DEL TEMPO-SCUOLA, RICHIESTO DALLE FAMIGLIE 

g) PRESENZA NELLA STESSA SEZIONE DI ALMENO DUE ALUNNI PROVENIENTI 

DALLO STESSO PLESSO DEL NOSTRO ISTITUTO COMPRENSIVO 

Sentito il Dirigente scolastico, esaminata la proposta dei criteri generali, il Consiglio di Istituto approva, 

all’unanimità, i summenzionati Criteri per la formazione delle classi con 

DELIBERA N° 41 



7  

 

 
13° PUNTO Comunicazioni dei Consiglieri. 

- La prof.ssa Scardilli chiede indicazioni su quali procedure attuare per smaltire materiali 

inutilizzabili, presenti nel plesso di Via Taverna, 97. 

 
Terminati gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 20.00. 

 
 

Il Segretario verbalizzante Il Presidente 

F.to Emanuela Filippi F.to Emanuela Dionisi 


