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Il giorno 30 luglio 2020, giusta convocazione, si è riunito il Consiglio di Istituto dell’Istituto 

Comprensivo Via Crivelli in modalità mista in presenza e on line, in ossequio alle disposizioni 

vigenti in materia di emergenza COVID-19, con il seguente ordine del giorno:  

1) Approvazione verbale precedente;  

2) Relazione verifica al Programma Annuale 2020;  

3) Variazioni al programma annuale alla data del 30.06.2020;  

4) Approvazione Conto Consuntivo 2019;  

5) Rimborsi attività e progetti per emergenza sanitaria Covid19;  

6) Calendario scolastico 2020-21: Regione Lazio 2020_21;  

7) Acquisizione autorizzazione adesione al PON prot. 9146 "Avviso per il supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di 

testo e kit didattici".  

8) Piano di ripartenza 2020_21; Aggiornamento emerso tra la data della convocazione e 

quella dell’incontro in videoconferenza (sarà presente come invitato l’architetto Chiara 

Lentini per presentare la mappatura e la ricognizione degli spazi effettuata e stato 

dell’arte);  

9) Concessione locali scolastici a.s.2020_21;  

10) Parere concessione locali per Municipio XII entro 31.08.2020;  

11) Piccola manutenzione 2020_21;  

12) Proroga servizio di Cassa: ulteriore proroga;  

13) Servizio pre-scuola e post –scuola;  

14) Patto di corresponsabilità a.s. 2020-21 aggiornato alla luce dell’emergenza Covid 19;  

15) Informazione “Pagoinrete”;  

16) Informativa iscrizione a.s.2020-21;  

17) Formazione classi prime a.s. 2020-21;  

18) Informazioni risorse ex nota M.I. 1033 del 29.05.2020 -Risorse art. 231, comma 1, del 

D.L. 34/2020 – Avvio anno scolastico 2020/2021;  

19) Comunicazioni del Dirigente;  

20) Comunicazioni del Presidente.  

 

D'Alessio Luigi Presidente - genitore Presente 

Vajano Loredana Segretario - genitore Presente 

D’Istria Marina dirigente scolastico (di seguito DS) 
Presente 

Bisceglie Michela Genitore 
Assente giust. 

Capezzali Serenella Docente Presente 

Prencipe Mariangela Docente Presente 

D’Onofrio Maria Grazia Genitore Assente giust. 

de Bari Cristina Docente Presente 

Furnari Carmela Docente Presente 

Galeani Arianna Genitore Presente 

Gennero Paola Docente Presente 

De Bono Beatrice Genitore Presente 

Razzi Angela p. ATA Presente 

Rapone Francesca Docente Presente 

Sciarra Silvana p. ATA Presente 

Scotti Daniela Docente Presente 

Strano Donatella Docente Presente 

Torre Giuseppe Genitore Assente 

Pesci Serena Genitore Assente giust. 

Verificato il raggiungimento del numero legale, il Presidente da inizio alla riunione alle ore 

16:10. 
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Su invito della DS sono  presenti all’incontro la DSGA, dott.ssa Claudia Cioffi e l’ing. Chiara 

Lentini , dello studio di progettazione Lentini ,incaricata dal Dirigente Scolastico di stilare la 

progettazione del layout delle aule e degli spazi , alla luce delle regole previste per il riavvio 

dell’anno scolastico 2020-21 ,tenuto conto dell’emergenza Covid 19. 

 

1) Approvazione verbale precedente  

 

Il Presidente propone l’approvazione del verbale precedente sulla base del testo inviato via 

mail, che non ha ricevuto osservazioni. 

Il verbale è approvato all’unanimità. 

 

Si decide di anticipare il punto 8 per la presenza dell’architetto Chiara Lentini che presenterà la 

mappatura e la ricognizione degli spazi effettuata e lo stato dell’arte. 

 

8) Variazioni al Programma annuale 2020 

 

Il Presidente fa un plauso a tutti quelli che hanno lavorato al problema della ripartenza 2020-

2021, sottolineando la lungimiranza della DS nel decidere di rivolgersi ad uno studio esterno 

per la ricognizione degli spazi e la preparazione di una documentazione completa ed esaustiva. 

La DS evidenzia che tale ultima scelta è dipesa anche dall’assenza di piantine aggiornate. 

Sono stati utilizzati 3.000 euro dei fondi ricevuti per l’emergenza, per essere assistiti non solo 

nell’analisi degli spazi ma anche delle azioni da intraprendere per adeguare gli spazi 

(segnaletica, pannelli informativi, gestione dei flussi, norme comportamentali, …). 

A breve ci sarà un protocollo di sicurezza tra Ministero e sindacati che sarà preso in 

considerazione per garantire la massima sicurezza degli alunni e di tutti. 

L’arch. Lentini illustra lo studio svolto allegato al presente verbale.  

Alla scuola media, al momento, solo tre sono le classi che non permettono l’ingresso di tutti i 

ragazzi. Ci si sta attivando valutando situazioni che potrebbero risolvere tale situazione 

consentendo l’ingresso a tutti i ragazzi: piccoli lavori di edilizia leggera, utilizzo del salone, 

dell’aula accanto alla mensa, si sta anche verificando l’opportunità di utilizzare 2 aule 

all’Istituto  Sacro Cuore. Per quest’ultima ipotesi, ricevuto si è in attesa che si concretizzi la 

richiesta di un canone da parte delle suore e che questo venga accettato dal Municipio.  

La scuola primaria, con piccoli lavori di edilizia leggera, non ha criticità da necessitare spazi 

aggiuntivi. 

La DS sottolinea che i lavori di edilizia inizieranno la prossima settimana e che quindi occorre 

svuotare del tutte le aule. Inoltre comunica di aver avuto conferma in una conferenza di 

servizio organizzata dall’USR Lazio  che ,per il prossimo a.s. ,l’organico sarà integrato , per cui 

ha proceduto a richiedere organico aggiuntivo (docenti e collaboratori scolastici). 

 

Per la scuola secondaria di 1° grado, la segnaletica indicherà anche il flusso dei ragazzi che 

può circolare in atrio e spazi comuni. È auspicabile far defluire gli alunni in turni sfalsati (ad 

esempio di 15 minuti) e dai vari accessi ,così da limitare il numero di contemporaneità. Gli 

spostamenti sono in fila indiana con distanziamento di 1 mt tra i vari alunni e dovranno seguire 

percorsi differenziati legati alla classe. 

Ai bagni saranno consentiti massimo tre accessi alla volta. 

Verranno allestiti punti per distribuire disinfettanti in ogni aula e nei punti strategici degli 

istituti . 

La DS evidenzia che affinchè il piano funzioni occorre invocare la responsabilità degli alunni, dei 
docenti e delle famiglie. 
Per la primaria saranno indicati i percorsi di ingresso e di uscita , si pensa a paletti con la 

catena rimovibili e tutti saranno invitati a stare distanziati. 

Anche in questo caso turni sfalsati e fila indiana. 

Negli spazi comuni gli alunni indosseranno la mascherina. 

La scuola ha comunicato il fabbisogno di banchi singoli al Ministero che si sta occupando 

dell’acquisto. 

La scuola intende acquistare cattedre più piccole per le docenti della primaria. 

Il personale ATA pulirà le aule , utilizzando anche  Vaporelle. Si invita a riempire poco le aule. 

Anche gli zaini andranno portati via per consentire una migliore pulizia. 
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Gli zaini, essendo oggetti personali, possano essere gestiti come di consueto. E’ da seguire il 

suggerimento di evitare di lasciare in aula, al termine delle lezioni, materiali personali degli 

allievi, specie se in tessuto (borse, sacche, ecc.), proprio per facilitare le successive operazioni 

di pulizia e disinfezione degli ambienti. 

Il Dirigente Scolastico sottolinea che la situazione è in continua evoluzione . 

 

2) Relazione verifica al Programma annuale 2020  

 

La DSGA illustra la relazione di verifica al programma annuale 2020. 

   

Su proposta del Presidente il Consiglio, all’unanimità con voto espresso in forma palese per 

alzata di mano  

 

delibera (n. 7/2020) 

 

di approvare la relazione di verifica al Programma Annuale 2020 come da documentazione 

allegata. 

 

 

3) Variazioni al programma annuale alla data del 30.06.2020 

 

La DSGA illustra le variazioni proposte al programma annuale 2020. 

La DS chiarisce che le modifiche attengono anche alla realizzazione di una formazione per tutti 

i docenti. 

   

Su proposta del Presidente il Consiglio, all’unanimità con voto espresso in forma palese per 

alzata di mano  

 

delibera (n. 8/2020) 

 

di approvare la Variazioni al programma annuale 2020 come da documentazione allegata. 

 

4) Approvazione Conto Consuntivo 2019 

 

La DSGA illustra il conto consuntivo 2019. 

   

Su proposta del Presidente il Consiglio, all’unanimità con voto espresso in forma palese per 

alzata di mano  

 

delibera (n. 9/2020) 

 

preso atto della relazione dei revisori, di approvare il conto consuntivo 2020 come da 

documentazione allegata. 

 

 

5) Rimborsi attività e progetti per emergenza sanitaria Covid19 

 

La DSGA comunica che i rimborsi sono stati effettuati tutti tramite i rappresentanti di classe. 

Non si sono registrate lamentele da parte delle famiglie. 

 

6) Calendario scolastico 2020-21: Regione Lazio 2020-21 

 

Il Presidente fa presente che il calendario per il prossimo anno scolastico è stato approvato a 

livello regionale . Quello della scuola pertanto si allinea con quello della Regione Lazio che 

prevede come giorni di chiusura il  7 dicembre 2020 – 31 maggio  e 1 giugno 2021   

Su proposta del Presidente il Consiglio, all’unanimità con voto espresso in forma palese per 

alzata di mano  
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delibera (n. 10/2020) 

 

di recepire senza alcuna modifica il calendario scolastico della Regione Lazio. 

 

 

7) Acquisizione autorizzazione adesione al PON prot. 9146 "Avviso per il supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di 

testo e kit didattici" 

 

La DS illustra che è stato emanato un bando PON per device elettronici, libri scolastici e kit 

didattici. 

Il sistema identifica 10 alunni beneficiari a partire dai dati invalsi cui attribuire il materiale che 

verrà acquistato. 

Sono resi disponibili 2352,94 euro per le famiglie con che sono in condizione di disagio in 

seguito all’emergenza COVID. 

Abbiamo già partecipato ad un altro PON “SMART CLASS” , acquistando 3 touch panel , un 

armadio per PC e tablet, pc e tablet . È auspicabile l’utilizzo dei tablet nelle aule. 

   

Su proposta del Presidente il Consiglio, all’unanimità con voto espresso in forma palese per 

alzata di mano  

 

delibera (n. 11/2020) 

 

di approvare l’adesione al PON prot, 9146 “Avviso per il   supporto a studentesse e studenti 

delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit didattici”  . 

 

 

 

9) Concessione locali scolastici a.s.2020-21 e  

13) Servizio pre-scuola e post-scuola 

 

La DS chiarisce che le palestre sono centro sportivo del municipio che pertanto dovrà dare le 

opportune indicazioni. 

In generale c’è necessità di adeguare le presenze esterne alla scuola alle misure igienico 

sanitarie previste dal Covid (sanificazione ambienti, rispetto regole di distanziamento, 

aereazioni ambienti, lavaggio frequente mani …) .Per l’accesso degli esterni va presa la 

temperatura. Sarà fatto un protocollo di sicurezza e chiesto il rispetto da parte di chi usa la 

struttura. 

 

Anche il servizio di pre e post scuola dovrà adeguarsi a queste misure e considerati le 

dimensioni limitate degli spazi disponibili (che consentirebbero un accesso molto 

ridimensionato), non sembra ci siano le condizioni per attivare il servizio. Pertanto si decide di 

sospendere la pubblicazione del bando per il servizio di pre e post scuola e si decide di 

riconsiderarne la sua pubblicazione se la condizione sanitaria emergenziale cesserà in corso 

d’anno. 

 

   

Su proposta del Presidente il Consiglio, all’unanimità con voto espresso in forma palese per 

alzata di mano  

 

delibera (n. 12/2020) 

 

di non avviare la pubblicazione del bando per il servizio di pre e post scuola. Se dovesse venire 

meno la situazione di emergenza e di conseguenza la necessità di distanziamento la DS in 

autonomia potrà procedere alla pubblicaizone del bando per il residuo anno scolastico. 

 

 

10) Parere concessione locali per Municipio XII entro 31.08.2020 
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Ci sono domande di utilizzo dei locali da due associazioni: una che fa formazione ai docenti 

sulla prevenzione agli abusi (10 dicembre) e un’altra che svolge attività teatrale. 

 

L’indisponibilità del salone non consente di accogliere le richieste. Dovrebbero peraltro essere 

garantite pulizie e sanificazioni ad ogni utilizzo che la scuola non è in grado di verificare. 

Solo le attività on line possono essere attivate. 

   

Su proposta del Presidente il Consiglio, all’unanimità con voto espresso in forma palese per 

alzata di mano  

 

delibera (n. 13/2020) 

 

di non concedere i locali stante la situazione emergenziale in essere. 

 

11) Piccola manutenzione 2020-2021 

 

Sono pervenuti  € 9.907,19 dal Dipartimento dei servizi educativi e scolastici 2020-21-Comune 

di Roma . 
Saranno utilizzati per la piccola manutenzione , per le tende,le tinteggiature,e riparazione  

porte. 

   

Su proposta del Presidente il Consiglio, all’unanimità con voto espresso in forma palese per 

alzata di mano  

 

delibera (n. 14/2020) 

 

di approvare il contributo per la piccola manutenzione di 9.907,19 euro pervenuto dal Comune 

di Roma. 

 

 

12) Proroga servizio di Cassa: ulteriore proroga 

 

La DS ricorda che avevamo aderito alla convenzione del Liceo Tasso di Roma. Purtroppo, è 

stato possibile  aderire in corso di anno quindi è stato prorogato l’attuale servizio di cassa fino 

a dicembre 2020. 

 

 

14) Patto di corresponsabilità a.s. 2020-21 aggiornato alla luce dell’emergenza Covid 19 

 

La DS precisa che è stata predisposta una bozza che per correttezza deve passare prima in 

collegio docenti. 

 

La Signora Galeani esce alle 18:10. 

 

La DS chiarisce, inoltre, che è responsabilità dei genitori non mandare i bambini a scuola con 

temperatura superiore a 37,5. Tale previsione sarà inserita nel patto di corresponsabilità. 

 

Il Presidente segnala che la scuola dell’infanzia non ha ancora un protocollo di sicurezza. Le 

classi ospitate nel plesso delle elementari dovranno attenersi alle regole dell’Istituto. 

 

In caso di bambino con la febbre viene portato in un’aula isolato in attesa che venga prelevato 

dai genitori. La scuola segnala il caso al pediatra. In caso di Covid viene effettuata la 

comunicazione alla Asl e tutti i bambini della classe saranno messi in isolamento.  

 

Potrebbe essere comprato un lettino per l’infermeria che in passato era già presente. 

 

15) Informazione “Pagoinrete” 
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la DS informa che dal 30 giugno us tutti i pagamenti avvengono tramite il portale Pagoinrete 

(portale on line, lottomatica, sisal ,…) 

 

16) Informativa iscrizione a.s. 2020-2021 

 

La DS comunica che ci sono stati assegnati gli organici di diritto per 3 classi alle elementari e 5 

alle medie (rifiutando la proposta di assegnare rispettivamente 4 e 6) 

 

17) Formazione classi prime a.s. 2020-2021 

 

La formazione delle classi segue i criteri del regolamento di istituto.  

Ci sono state alcune richieste di nulla osta verso scuole paritarie (2 alle elementari, 5/6 alle 

medie). 

Vi sono quattro docenti in ingresso che hanno scelto la Crivelli per avvicinamento. 

Un’immissione in ruolo per l’educazione fisica. 

 

De Bono esce alle 18:40 

 

Per definire la classe da sopprimere al plesso della scuola media si seguirà il criterio alfabetico, 

garantendo la continuità. Qualora ci si discostasse da tale criterio sarà  necessaria la 

motivazione da parte del Dirigente Scolastico . 

 

 

18) Informazioni risorse ex nota M.I. 1033 del 29.05.2020 -Risorse art. 231, comma 1, del 

D.L. 34/2020 – Avvio anno scolastico 2020/2021 

 

La scuola ha ricevuto Euro 29,472,21. 

Sono stati acquistati beni di consumo (gel , materiale igienico sanitario, contratti per studio 

layout dell’architetto Lentini, per il medico competente per sorveglianza straordinaria, 

formazione  lavoratori , contratto rspp ,manutenzione informatica ,acquisto segnaletica e di 

macchine Vaporetti per pulire aule , integrazione tinteggiatura). Tutte le risorse saranno usate 

per gestire l’emergenza. 

 

19) Comunicazioni del Dirigente 

 

Nessuna comunicazione 

 

20) Comunicazioni del Presidente 

 

Nessuna comunicazione 

 

La riunione termina alle ore 18,50. 

 

      

 

 

                                     

Il Segretario                                         Il Presidente 

 

              

   _____________________________      _____________________________ 

 

 


