CONSIGLIO DI ISTITUTO a.s. 2019-2020

Verbale n. 5 del 04/06/2020

Il giorno04/06/2020alleore 14,00 in modalità agile,a seguito di regolare convocazione, si è riunito il
Consiglio di Istituto per discutere il seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione verbale seduta precedente: delibera;
Rendiconto fondi del Comune di Roma piccola manutenzione annualità 2019: delibera;
Variazioni al Programma Annuale e.f. 2020
Contributo volontario a.s.2019-2020- variazione al PA: delibera
Ratifica Rete di scopo “Insieme in sicurezza”: delibera
Adozione libri di testo Scuola Secondaria a.s. 2020-2021: delibera;
Concessione spazi esterni e palestre per centri estivi al Comune: delibera;
Proposta utilizzo locali ex custodi
Varie ed eventuali.

DELIBERA n°84 del Il Consiglio di Istituto delibera a maggioranza con 6 astenuti il verbale della seduta
04-06-2020
del 13-01-2020.
1° p to O. d. G.
DELIBERA n°85 del Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità il rendiconto fondi del Comune di
04-06-2020
Roma piccola manutenzione annualità 2019 - RMIC8CT007 - REGISTRO
2° p to O. d. G.
PROTOCOLLO – 0002175 - 03/06/2020 - B15 – U.

.
DELIBERA n°86 del Il Consiglio di Istituto all’unanimità prende atto dei suindicati provvedimenti di
04-06-2020
variazione al PA e.f. 2020 adottati dal DS e relativi ad entrate finalizzatee del
3° p to O. d. G.
provvedimento del DS prot. n. 00082 del 20/01/2020 oggetto di delega.
DELIBERA n°87 del Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera la variazione al PA e.f. 2020 relativa al
04-06-2020
contributo volontario delle famiglie a.s. 2019/2020 come da provvedimento del DS
4° p to O. d. G.
prot.n. 0002119 del 27/05/2020 - B15 – U.
DELIBERA n°88 del Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera l’adesione alla rete di scopo “Insieme
04-06-2020
per la sicurezza” e ratifica e approva la firma del Dirigente scolastico alla
5° p to O. d. G.
sottoscrizione dell’accordo di Rete.
DELIBERA n°89 del Il Consiglio di Istituto, delibera all’unanimità l’approvazione dei tetti di spesa (solo
04-06-2020
alcune classi entro il 10%) così come ivi declinati con le seguenti motivazioni:
6° p to O. d. G.

continuità didattica correlata al testo adottato quale elemento di fruizione e
trasmissione del sapere nel perimetro della libertà dell’insegnamento e della
autonomia professionale dei docenti, adozione dei libri nell’ottica di dotare i ragazzi
di strumenti validi soprattutto per un’eventuale prosecuzione della Didattica a
Distanza.

DELIBERA n°90 del Il Consiglio decide di reiterare l’invio della necessità prioritaria di intervento da parte
04-06-2020
del Municipio VI della messa in sicurezza degli spazi esterni, in particolare del
7° p to O. d. G.
campetto sito in via dell’Aquila Reale 50, a tutt’oggi interdetto dal RSPP, sia della

pavimentazione che degli spigoli vivi anche in previsione della ripresa delle attività
didattiche in presenza a settembre 2020 che di fatto limitano e impediscono, allo stato
attuale, la concessione degli spazi esterni e interni per l’avviamento dei centri estivi.
Parimenti si reitera con urgenza la richiesta di avvio lavori della palestra sita in via
Rugantino,91 già più volte segnalata all’ufficio competente. Permane altresì
l’impossibilità di accedere agli spazi esterni di via Rugantino 91 a causa del terreno
sconnesso e della caduta di calcinacci. In egual misura, tali condizioni di fatto
limitano e impediscono, allo stato attuale, la concessione degli spazi esterni e interni
per l’avviamento dei centri estivi
Qualora si realizzasse la messa in sicurezza degli spazi interni (si evidenzia solo come
ultima istanza all’interno della palestra sita in via dell’Aquila Reale,50 sul soffitto,
un rilevatore di fumo/fiamma pendente già comunicato all’Ufficio Tecnico) ed esterni
relativi agli spazi da concedere (sicurezza del campetto, lavori palestra via Rugantino,
verifica e messa in sicurezza spazi esterni) nonché della caduta dei calcinacci, come
già comunicato dal DS al Municipio nella nota Prot. n. 2044 del 22/05/2020, saranno
comunque da tenere in considerazione tutti gli adempimenti ineludibili a carico del
Municipio indicati nella nota stessa e, verificata e certificata la messa in sicurezza, il
Consiglio potrà riunirsi per un’eventuale revisione della decisione assunta.

DELIBERA n°91 del Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la proposta da sottoporre al Municipio
04-06-2020
VI di utilizzare, previa fattibilità progettuale dei locali, di recuperare tali spazi
8° p to O. d. G.
principalmente come aule, in seconda istanza come laboratori. L’impossibilità, a

tutt’oggi, di visionare i locali siti in via dell’Aquila Reale,50 perimetra la delibera
solo come proposta.
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