
Verbale Consiglio di Istituto n° 2 a.s. 2021-2022 

Il giorno 10 febbraio 2022, alle ore 17:30, si riunisce il Consiglio d’Istituto 

dell’Istituto comprensivo Antonio Rosmini di Roma, convocato con 

comunicazione del 10 dicembre 2021. La seduta si svolge da remoto con 

collegamento online.  

Sono presenti: 

 Il Dirigente Scolastico Giuseppe Fusacchia 

Per la Componente Docenti:  

 Rosa Esposito  
 Flavia Carpiniello  

 Maria Di Seri  

 Antonella Pilla  
 Daniele Mancini   

 Colaiacomo Anna Lisa  
 Zangaraci Luisa   

 

Per la Componente Genitori:  

 Raffaela Bove  

 Clelia D’Angelo 
 Lorenzo Russo  

 Danilo Angeluccetti   
 Stefano Monaldi  

 Alfredo Properzi  

Per la Componente ATA: 

 Maurizio Curcio  

 

Assenti: Maggio Marianna, Rengo Cristian, Speziali Roberto, Lorenzo 

Stelitano  

 
Assume il ruolo di segretario verbalizzante Clelia D’Angelo. 

 
Il DS, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta. 
 

Ordine del Giorno 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 



2. Variazioni d’urgenza al 31.12.2021  

3. Approvazione Programma Annuale 2022 

4. Situazione contributo volontario 

5. Discarico beni inventariali 

6. Istituzione comitato di garanzia  

7. Verifica collaborazione con l’associazione AGIR 

8. Nuove procedure COVID 

9. Varie ed eventuali 

 

Punto 1.  Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il DS dà rapida lettura dei principali temi del verbale della seduta precedente 

del 10 dicembre 2021; il verbale è stato anticipato dal DS, a mezzo mail, ai 

componenti del Consiglio d’Istituto per una preventiva valutazione del 

documento da approvare. 

Dopo un breve confronto, il DS chiama la votazione.  

 
Favorevoli: tutti i presenti  

Contrari: nessuno 

Astenuti: nessuno  

Delibera n.  1 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva il verbale della seduta precedente 

del 10 dicembre 2021. 

 

Punto 2. Variazioni d’urgenza al 31.12.2021  

ll DS introduce il tema relativo alle variazioni di bilancio intervenute nel corso 

del mese di dicembre 2021 e lascia la parola alla Coordinatrice amministrativa 
che illustra puntualmente al Consiglio il dettaglio delle voci oggetto di 

variazione di bilancio;  

Le ultime variazioni al Bilancio dell’anno finanziario 2021, sono costituite dai 
seguenti importi comunicati dal MIUR nel mese di dicembre u.s. e versati sulla 

tesoreria per un valore complessivo pari a 6.359,31: 

- 17/12 integrazione funzionale amministativo didattico: 5.801,09€; 

- 23/12 integrazione funzionale didattico amministativo:    558,22€; 



Dopo una breve discussione, il DS chiama la votazione. 

 
Favorevoli: tutti i presenti  

Contrari: nessuno 

Astenuti: nessuno  

Delibera n.  2 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva le variazioni di Bilancio al 

31/12/2021. 

 

Punto 3. Approvazione Programma Annuale 2022 

Il DS presenta la relazione annuale sul programma dell’Esercizio Finanziario 

2022: segnalando che le rigidità sul nuovo modello di bilancio comportano 
aggiustamenti sulla progettualità, infatti sono stati individuati n. 5 macro 

generici “contenitori” che rendono difficile l’individuazione delle reali politiche di 
investimento della scuola (oltre alla progettualità didattica vi sono importanti 

azioni che la scuola attiva in favore dell’inclusione, delle famiglie e del 
territorio): 

 
- P1 – Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale;  

- P2 – Progetti in ambito   umanistico e sociale  
- P3 – Progetti per certificazione e corsi professionali     

- P4 – Progetti per formazione/aggiornamento del personale     
- P5 – Progetti per gare e concorsi.  

 

Il DS evidenzia come a seguito della situazione emergenziale, la progettualità 
dell’Istituto sia rallentata anche da un punto di vista finanziario, con una 

riduzione del totale di bilancio da € 521.869,98 del 2020 a 339.522,81 del 
presente Programma Annuale oggetto di approvazione. Ciò è dovuto sia alla 

contrazione delle attività extrascolastiche che riducono l’autofinanziamento, sia 
dalla riduzione del gettito rappresentato dai contributi volontari delle famiglie, 

che dall’interruzione della progettualità come ad esempio la partecipazione a 
bandi di finanziamento. In particolare, in merito alle attività extrascolastiche 

occorre precisare l’impegno costante della scuola a mantenere attivo il servizio 
senza sospenderlo tout court bensì adattandolo alle prioritarie disposizioni ASL 

dettate all’occorrenza. 
 

In questa condizione emergenziale gli investimenti previsti nel Programma 
Annuale si concentrano essenzialmente nei seguenti ambiti di gestione: 

 



1) Mantenimento scuola in presenza in relazione all’andamento epidemiologico: 

attenzione rivolta alla sicurezza e igiene; 
2) Implementazione tecnologica ed efficientamento della didattica digitale 

integrata, compresa la connettività prevista al PON “Cablaggi” e piano 

upgrading attraverso PON “Digital Board”; 
3) Investimenti finalizzati alla realizzazione della progettualità prevista nel 

PTOF per il triennio 2022-2025 approvata nella precedente riunione di cui al 
verbale indicato al punto 1) pag. 2; 

 
Infine, conclude la Coordinatrice amministrativa informando che i Revisori dei 

Conti hanno approvato il predetto bilancio annuale, comprese le spese per 
esigenze correnti (termometri, lampadine ecc) il cui ammontare non supera 

l’importo di € 1000,00. 
 

A tal proposito il DS chiama la votazione della Giunta. 
 

Delibera n.  3 

La Giunta Esecutiva approva all’unanimità nominando la Delibera con l’indice 

“n. 1”. 

 

Punto 4.  Situazione contributo volontario 

Il contributo volontario alla data del 31/12 è in totale 16.409,00€; su 957 

alunni hanno versato il contributo n. 468 soggetti (n. 337 della scuola media e 
n. 131 delle elementari) pari a circa il 50% della popolazione scolastica.  

Domanda del Presidente: nel contributo volontario-base (30€) è inclusa 

l’assicurazione per l’alunno? R: Si, l’assicurazione copre l’alunno sia in ambito 

scolastico che nelle attività esterne extracurriculari; corre l’obbligo ricordare 

che si tratta di una assicurazione integrativa che amplia l’assicurazione 

obbligatoria che stipula la Regione Lazio a favore di tutti gli alunni, sia per la 

responsabilità civile che per infortuni. Inoltre la predetta assicurazione copre 

anche i genitori coinvolti in eventi scolastici individuati, a titolo esemplificativo: 

gite, retake, ecc.  

A tal proposito il Consiglio di Istituto valuta se prevedere iniziative di 

sensibilizzazione verso le famiglie e, in particolare, il sig. Danilo Angeluccetti 
della componente Genitori, chiede al DS copia dei contratti assicurativi in 

essere per una piena consapevolezza delle condizioni previste, anche per una 
eventuale promozione informativa del contratto assicurativo alle famiglie quale 

leva per incentivare la partecipazione al contributo volontario.  

 



Punto 5. Discarico beni inventariali 

La Coordinatrice amministrativa informa il Consiglio d’Istituto circa il termine 
decennale del Rinnovo inventariale che, rispetto alla scadenza prevista, è 

slittato a causa della contingente pandemia Covid; nel rispetto delle linee guida 
dettate dal Ministero, l’Istituto ha individuato nel mese di ottobre 2021 i beni 

ormai non più utilizzati pubblicando l’alienazione degli stessi sul sito scolastico. 
I predetti beni obsoleti, non oggetto di manifestato interesse, sono oggetto di 

discarico inventariale e successiva eliminazione materiale. 

 

Punto 6. Istituzione Comitato di garanzia  

Il DS informa che il Comitato di garanzia si riunisce in caso di ricorso avverso 
le sanzioni disciplinari che prevedono l’allontanamento dalla classe. Nel nuovo 

CDI, in funzione dei risultati di voto, fanno parte del Comitato di Garanzia i 
seguenti elementi: Lorenzo Russo, Clelia D’Angelo, Daniele Mancini e Rosa 

Esposito. 

Il Presidente richiamando i recenti fatti accaduti di aggressione e bullismo 

sottolinea l’importanza del comitato. A tal proposito il DS ha chiesto al Dott. 
Sarci di informare la componente genitori delle azioni messe in campo dalla 

scuola per prevenire il bullismo e l’attenzione al disagio educativo e sociale. 

Dalla presentazione esposta emergono i seguenti obiettivi e azioni finalizzate al 
tema del bullismo:  

- Tutti gli interventi sono legati alla “cura della persona” 
- Si parte dal confronto continuo con i docenti e all’osservazione del 

fenomeno; 
- Attivare percorsi educativi in grado di generare civiltà; 

- creare ambiente accogliente; 

Inoltre la scuola, costruisce con pazienza il rapporto con le famiglie attraverso: 

- Valorizzazione della capacità di intervento dei genitori; 

- incontri con le famiglie di tutti gli alunni delle classi prime con la 
psicologa dello Sportello d’ascolto attivo nella scuola (dott.ssa M. 

Falaguasta) sui temi dell’educazione e della prevenzione di bullismo e 
cyber bullismo; 

La nostra scuola collabora nell’ambito dell’inclusione e della prevenzione dei 

fenomeni di bull con alcune importanti istituzioni, quali: 

- Roma Capitale con progetti svolti in collaborazione con coop S. Saturnino 

Onlus; 
- RIBES, risorse destinate ai Bisogni educativi Speciali;  

- Presenza sportello d’ascolto nella scuola 



- Rete dei Servizi Sociali del Municipio XIII 

Interventi utili sono ad oggi: 

- Attivazione dello sportello d’ascolto nella scuola aperto a famiglie e 
alunni per 4 ore settimanali; 

- Potenziamento delle ore di sostegno su alcuni casi specifici; 
- Laboratori di 3 ore per ciascuna classe terza secondaria;  

- Incontri in forma seminariale della psicologa con le famiglie delle classi 
prime; 

- Attivazione laboratori ad hoc in alcune classe in collaborazione con 

programma RIBERS; 
- Formazione dei docenti e svolgimento in alcune classi del progetto 

“Unplugged” a cura della ASL; 

 

Punto 7. Verifica collaborazione con l’associazione AGIR 

 

Il genitore Luigi Blasi, Presidente Associazione AGIR (Ass. Genitori Istituto 

Rosmini) presenta l’Associazione ripercorrendone la costituzione e le attività 

svolte nel tempo, sottolineando l’importante ruolo svolto dall’associazione (nel 

periodo ante covid) per il reperimento di fondi per la scuola necessari allo 

sviluppo di nuove attività e impulso a progetti e/o bandi. E’ pertanto 

auspicabile che tale associazione no-profit continui a lavorare per continuare a 

sostenere la scuola e la crescita di attività e/o mezzi a supporto per il bene 

collettivo di ogni ragazzo che vive il plesso Rosmini, sia nella Primaria che nella 

Secondaria. Es. progetti sul Bullismo, Cyberbullismo, acquisto LIM, corsi su 

alimentazione, partecipare ad un bando pubblico, ospitare mostra itinerante, 

adozione della collinetta antistante la scuola per la riqualificazione e rimessa 

all’effettivo uso pubblico, ecc. 

La componente genitori del CDI si riserva una valutazione sul tema e si 

impegna a rispondere entro il 31 marzo p.v. al genitore Blasi ed al DS circa il 

subentro di una nuova componente genitori nell’associazione e nella relativa 
convenzione con la Scuola; pertanto, la componente genitori chiede di 

attendere un loro riscontro prima di procedere con la chiusura formale 
dell’associazione presso Agenzia delle Entrate. 

A tal proposito il DS si impegna a fornire la Convenzione per una piena 

informazione in fase di scelta e i genitori Luigi Blasi ed Elio Colaluca si mettono 
a disposizione della componente genitori per supportarli. 

 

Punto 8. Nuove procedure COVID 



Il CDI conviene unanime che il punto 8), alla luce dell’evoluzione della 

pandemia e dei relativi mutevoli protocolli sanitari, possa essere oggetto di un 
successivo aggiornamento, ove ritenuto necessario; 

 

Il Presidente alle ore 20:00 dichiara chiusa la seduta. 

Il Segretario verbalizzante   Il Presidente del Consiglio 
F.to    D’Angelo Clelia            F.to Bove Raffaela 

 

 


