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Prot.
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il giorno 2 luglio 2013 alle ore 17.00 si riunisce il Consiglio d’Istituto nell’Ufficio del dirigente scolastico per
discutere il seguente odg:
1. Assegnazione casa custode
2. Adesione alle reti di scuole: sicurezza, assistenza ai disabili
3. Calendario scolastico
4. Donazione all’AIL
5. Stato di attuazione del programma Annuale al 30/6/2013: verifica, modifiche, radiazioni
6. Discarica beni in inventario
7. Sabato libero nella sede di Via Grottaferrata a.s. 2013/14 per tutto il personale
8. Varie ed eventuali
Sono presenti i consiglieri:
Brandinelli, Nazzaro, Lopez, Ielpo, De Geronimo, Curti (docenti)
Capuzzi, Mancini, Zaccaria, Cosentino (genitori)
Pecchia, Lorenzini (personale ATA)
Giuseppone (studenti)
Sono inoltre presenti:
Loffreda (direttrice sga)
Crea (dirigente scolastico)
Sono assenti i Consiglieri: Proff. Amendola Francesco, De Geronimo Virginia, e Vozzolo Graziella; Studenti:
Galluzzi Martina, Pantalone Manuele e Pezzi Lorenzo.
Presiede la riunione il presidente Lino Capuzzi, verbalizza la ds Ida Crea.
Constatata la sussistenza del numero legale il presidente dà avvio ai lavori.
In apertura di seduta si procede alla lettura del verbale della seduta precedente che è contestualmente approvato
all’unanimità.
Primo punto all’odg. La ds riferisce di essere venuta a conoscenza della richiesta inoltrata dalla ditta ASTRO alla
Provincia di Roma, di concessione in comodato d’uso dell’alloggio un tempo destinato al custode del “Vallauri”.
La ASTRO è la ditta che ha ristrutturato e bonificato i padiglioni da cui è costituita la struttura sita in via
Grottaferrata. La richiesta, che la ditta ha trasmesso alla scuola, per pura presa visione, riporta la proposta della
ASTRO (v.allegato). La ds ne dà lettura e al termine sottolinea i vantaggi che la scuola trarrebbe dalla eventuale
risposta positiva della Provincia.
La ds mette in evidenza che i fabbricati in cemento amianto bonificati dalla ASTRO dovrebbero essere sottoposti
ad un programma di monitoraggio, sorveglianza e manutenzione continua, così come previsto dalla normativa
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vigente. La presenza di personale specializzato preposto a dette funzioni sarebbe, pertanto, quanto mai necessario,
fornito dalla ASTRO o da qualsiasi altra ditta di cui la Provincia volesse servirsi. La ds riferisce, infine che la
Provincia ha negato l’autorizzazione alla ASTRO, ma che sarebbe disponibile a riconsiderare la questione in
presenza di un parere favorevole della concessione da parte del Consiglio d’Istituto. Il suggerimento è stato dato
telefonicamente dal funzionario della Provincia, Direzione generale del Servizio 5 “Beni Immobili” , dott.
Franceso Lotito.
La signora Lorenzini riferisce che i veicoli della ASTRO sono spesso parcheggiati all’interno della scuola e che
uno dei padiglioni è ancora utilizzato dalla ASTRO come deposito, benché i lavori di bonifica siano ormai
terminati da tempo. La ds si impegna ad acquisire spiegazioni in proposito dalla Provincia di Roma.
Dopo ampia discussione si procede alla votazione
DELIBERA N° 1
Vista la richiesta della ditta ASTRO alla Provincia di Roma di concessione in comodato d’uso per 10 anni della
c.d. casa del custode dell’ IIS “E.Ferrari” sede di via Grottaferrata (ex “G. Vallauri”) in cambio della presa in
carico della bonifica della suddetta abitazione, del programma di sorveglianza, controllo e manutenzione amianto di
tutti i fabbricati d’amianto e della tenuta e manutenzione del verde (esclusi arbusti e alberi ad alto fusto) per gli
spazi confinanti con i padiglioni in cemento amianto
Vista la oggettiva necessità della scuola di disporre di competenze professionali che si occupino della gestione
del programma di controllo amianto
Considerato che la cura degli spazi verdi è stata quasi del tutto abbandonata dagli organi preposti (Provincia di
Roma)
Il CDI approva all’unanimità
Di inoltrare alla Provincia di Roma parere favorevole alla proposta della ditta ASTRO o ad altra simile
proposta formulata da enti, ditte, associazioni, organizzazioni interessate alla tutela della salute della
popolazione scolastica del Vallauri
Secondo punto all’odg. La ds propone l’adesione alla rete di scuole “Rete sicura”. La ds illustra il protocollo
d’intesa (v.allegato) al quale aderiscono gli istituti d’istruzione secondaria: Giovanni XXIII (capofila), Amaldi,
Darwin, Piaget, Croce e Benedetto da Norcia e sottolinea i vantaggi che derivano dal lavoro cooperativo tra scuole
nell’ambito di settori di particolare complessità e rilevanza quale appunto la sicurezza. Di uguale efficacia sarebbe
la permanenza del “Ferrari” nella Rete di scuole che gestisce il piano, sovvenzionato dalla Provincia di Roma, di
Assistenza educativa ai disabili. Dopo ampia discussione si procede alla votazione
DELIBERA N° 2
Vista l’esigenza di migliorare la cultura della sicurezza a scuola e di incrementare le misure volte a rendere
l’istituto “Enzo Ferrari” più sicuro
Esaminato il protocollo d’intesa denominato “Rete Sicura” al quale aderiscono: l’IIS “Giovanni XXIII (capofila),
i Licei scientifici “Amaldi”, “Benedetto Croce” e “San Benedetto da Norcia”, l’IIS “Piaget”, l’IIS “Darwin”
Il CDI approva all’unanimità di aderire alla Rete di scuole: “Rete Sicura”
DELIBERA N° 2bis
Vista l’esigenza di affiancare ai docenti di sostegno la figura dell’Assistente educativo
Visto che in passato l’adesione alla Rete di cui è capofila l’IIS Giovanni XXIII e la collaborazione con gli istituti
associati ha prodotto ottimi risultati nella gestione del settore della disabilità
In considerazione dell’esistenza del finanziamento della Provincia di Roma per l’attività in questione
Il CDI approva all’unanimità di aderire alla Rete di scuole per l’Assistenza educativa ai disabili di cui è
capofila l’IIS “Giovanni XXIII”
Terzo punto all’odg. La ds informa che le lezioni riprenderanno, dopo la pausa didattica estiva, il giorno 11
settembre 2013, secondo quanto stabilito con apposita delibera dalla Regione Lazio. La sospensione delle lezioni è
stabilita, oltre che nei giorni delle festività nazionali determinate dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca, nei periodi: sabato 2 novembre 2013 (ponte del 1° novembre), da lunedì 23 dicembre 2013 a
sabato 4 gennaio 2014 (vacanze natalizie; si riprende martedì 7 gennaio), da venerdì 18 aprile 2014 a martedì 22
aprile 2014 (vacanze pasquali), sabato 26 aprile 2014 (ponte del 25 aprile), venerdì 2 e sabato 3 maggio 2014
(ponte del 1° maggio).
Quarto punto all’odg. La ds informa che la classe 4 del Liceo di Scienze Applicate di via Grottaferrata, di cui lo
studente consigliere Giuseppone è un componente, ha deciso di di devolvere la cifra di 500 euro a favore
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dell’Associazione AIL per la cura delle leucemie. La somma è stata vinta dalla classe a seguito della partecipazione
ad un concorso didattico. Lo studente Giuseppone riferisce che il gesto ha lo scopo di onorare la memoria della
professoressa Lucia Manna prematuramente scomparsa il 12 ottobre del 2012. A questo proposito il presidente
ricorda che in un precedente Consiglio d’Istituto era stato proposto di intitolare un’aula speciale o la biblioteca alla
prof.ssa Lucia Manna. Il presidente invita a dare avvio alla procedura. La proposta è accolta all’unanimità.
Quinto punto all’odg. Il Dsga, all’uopo convocato, relaziona sullo stato di avanzamento del programma annuale
illustrando gli allegati: modello f – modifiche al 30 giugno 2013; modello h bis stato di avanzamento del
programma annuale; variazioni al 30 giugno 2013 e radiazione residui attivi e passivi.
Come indicato nella relazione illustrativa si propone la radiazione delle passività iscritte come impegni ai n. 941 –
944 e 945 anno finanziario 2010 nonché la radiazione della correlata entrata registrata come accertamento n. 148
sempre nell’anno finanziario 2010 per €. 3.050,00 ma non più erogata.
Lo stato di attuazione del Programma Annuale al 30 Giugno 2013, le predette radiazioni nonché le variazioni
proposte finalizzate e non, vengono approvate all’unanimità dei presenti con
DELIBERA N. 3
La relazione, modello f modello h bis ed elenco variazioni vengono allegati al presente verbale e ne diventano parte
integrante.
Sesto punto all’o.d.g. La Dsga illustra ai Consiglieri le proposte di discarico dei beni dall’inventario elaborate
dalle Commissioni tecniche preposte rispettivamente per la sede di Via Grottaferrata e di Via Ferrini.
Il Consiglio approva all’unanimità il discarico inventariale come da elenchi allegati con
DELIBERA N. 4
Gli elenchi dei beni proposti a discarico poiché obsoleti o irriparabili vengono allegati al presente verbale e ne
diventano parte integrante.
Settimo punto all’odg. La ds informa che il Collegio dei Docenti ha approvato a maggioranza la chiusura della
scuola di sabato, con conseguente distribuzione del carico di lavoro per tutto il personale in cinque giorni e delle
attività didattiche ugualmente in cinque giorni. La proposta è stata discussa in Collegio successivamente al
sondaggio condotto tra gli studenti i docenti ed il personale ATA. Esso aveva fornito un’indicazione favorevole a
sostegno del sabato libero per tutti.
Segue un’approfondita e ampia discussione nel corso della quale emerge la decisa opposizione dello studente
Giuseppone il quale fa notare che la sua classe, essendo l’ultima (ed unica) del vecchio ordinamento (Liceo
scientifico tecnologico) si troverà costretta a sopportare un carico di lavoro eccessivo se distribuito in cinque giorni.
Brandinelli, docente che ha l’incarico di formulare l’orario didattico per l’a.s. 2013/14, si impegna ad esplorare
soluzioni che implichino per la classe il minor disagio possibile. Il resto della componente docente si impegna,
anch’essa, ad elaborare attività didattiche che possano “alleggerire” l’insegnamento impartito nelle ultime ore
(sesta e settima).
Si procede alla votazione
DELIBERA N. 5
Vista la proposta del dirigente scolastico di applicare la formula della “settimana corta” nella sede di via
Grottaferrata 76
Vista la necessità di uniformare le modalità organizzative delle due sedi
Considerato che l’adozione della settimana corta condurrebbe ad un equo trattamento, in termini di numero di
giornate lavorative, tra personale ATA e personale docente
Tenuto conto del fatto che la maggior parte delle istituzioni scolastiche di Roma utilizza la formula della
“settimana corta” con buoni risultati per quel che concerne la soddisfazione degli utenti e del personale
Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 14 giugno 2013 che esprime parere favorevole all’adozione della
“settimana corta”
Il CDI a maggioranza (2 voti contrari e un astenuto)
decide di estendere in forma sperimentale per l’a.s. 2012/13 la formula della “settimana corta”
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alla sede di via Grottaferrata 76

Esaurita la discussione dell’odg il presidente scioglie la seduta alle ore 18.45.
Il Verbalizzatore
Ida Crea

Il Presidente
Lino Capuzzi
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