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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
Seduta del Consiglio di Istituto del 11 dicembre 2020 

VERBALE N. 22 

Il giorno venerdì 11 dicembre 2020, alle ore 17:00, regolarmente convocato dal Presidente in modalità 

telematica (Prot. 0001507/U del 1/12/2020), si riunisce in seduta straordinaria con collegamento su 

piattaforma Zoom il Consiglio d’Istituto, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 
 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

 
2. Integrazioni e modifiche del RAV e del PTOF triennio 2019/2022. 

 
3. Aggiornamento del Regolamento di Istituto: nomina commissione. 

 
4. Revisione Appendice al Regolamento di Istituto- Misure per la prevenzione del contagio da Sars 

Covid-19 in ordine alla tipologia di mascherine. 

5. PON Fondi FSE- Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado. 

 
6. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155, recante riparto dei fondi ai sensi 

dell'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, per l'attuazione di misure per la 

didattica digitale integrata, registrato dalla Corte dei Conti il 4 novembre 2020, n. 2107. Criteri per la 

distribuzione dei device in comodato d’uso. 

 

7. Esito monitoraggio ASL Roma 5. 

 
8. Elezioni suppletive del Consiglio di Istituto per la componente ATA a.s. 2020/2021(conclusione 

triennio): esito. 

9. Chiusura prefestivi; 

 
10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
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Risultano presenti: 10 componenti su 18. 
 
 

 

Cognome e nome Componente Presente Assente 

Bianchi Angela Dirigente Scolastico X  

Giubilei Lucia ATA X  

Ferrazzi Pamela Docente  X 

Laurano Lucia Docente X  

Palumbo Francesca Romana Docente  X 

Panzironi Giulia Docente X  

Placidi Pamela Docente X  

Raffaele Ilda Docente  X 

Rozzi Annarita Docente  X 

Tozzi Natalina Docente  X 

Antico Valentina Genitore X  

Cruciani Simona Genitore X  

Gubinelli Emanuela Genitore  X 

Iulianella Loretta Genitore X  

Iacovelli Maria Teresa Genitore  X 

Pezzoli Alessandro Genitore X  

Trippa Manuela Genitore X  

Tocco Giorgio Genitore  X 

 
 

Il Presidente del Consiglio di Istituto, signora Simona Cruciani, designa quale segretario verbalizzante la 

sig.ra Antico Valentina. Constatato il numero legale degli intervenuti aventi diritto, il Presidente dichiara 

aperta e valida la seduta. 
 

Punto 1) Approvazione del verbale della seduta precedente (DELIBERA N. 113) 
 

Il Consiglio d’Istituto delibera con atto n. 113 di approvare il verbale della seduta del 10/09/2020 pervenuto 

via mail a tutti i membri del Consiglio. 



La delibera di approvazione è validamente assunta a maggioranza dei voti degli aventi diritto: favorevoli 10 

/10, nessun contrario, un astenuto con la dichiarata motivazione della propria assenza alla seduta in 

oggetto. 
 

Punto 2) Integrazioni e modifiche del RAV e del PTOF triennio 2019/2022. (DELIBERA N. 114) 
 

Il Dirigente Scolastico illustra le delibere nn° 37 e 38 del Collegio dei Docenti del 20 ottobre 
2020 relative all’approvazione delle revisioni del RAV, PTOF e PDM e all’approvazione dei 
progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa parte del PTOF, sottolineando la necessità 
di riorientare le scelte della scuola nell’ottica del miglioramento continuo. Le attività 
individuate nel PTOF rispondono in primis alle priorità del RAV che mirano ad un 
miglioramento degli apprendimenti scolastici e dei risultati delle prove INVALSI. 
Dalla rilevazione Invalsi relativa all'anno scolastico 2018/19 è emerso che i punteggi di 
italiano, matematica e inglese dell'Istituto Comprensivo di Marcellina, sia per la primaria che 
per la secondaria di primo grado, risultano generalmente inferiori alle tre aree di riferimento 
(Italia- area geografica-regione). 
La lettura dei dati rileva la presenza di criticità verso cui la scuola deve orientare interventi  
di miglioramento per una graduale riduzione delle stesse. 
Le criticità emerse afferiscono in particolare a: 

• risultati inferiori rispetto alla media delle tre aree di riferimento in tutte e tre le prove, 
nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado; 

• scarsa correlazione tra voto di classe e risultati relativi nelle prove Invalsi, soprattutto 
per la scuola primaria; 

• scarsa omogeneità tra classi e all'interno delle classi stesse. 
Per rispondere a questo quadro emerso, il Collegio Docenti ha orientato tutta la progettualità dei 

tre ordini di scuola verso attività di recupero ed approfondimento per consolidare le competenze 

di base ed insieme promuovere le eccellenze, promuovendo una didattica laboratoriale ed 

attuando un piano della didattica digitale integrata come parte integrante della didattica 

ordinaria, per sollecitare il protagonismo degli alunni, nel processo di apprendimento, verso 

attività rientranti nel campo dell’educazione civica ai fini della formazione di cittadini attivi e 

consapevoli e per porre quale baricentro della didattica le competenze, in particolare la 

competenza digitale in funzione della formazione di cittadini digitali. 

Punto 3) Aggiornamento del Regolamento di Istituto: nomina commissione. (DELIBERA N. 115). 

 
Viste le novità introdotte dalla normativa anti covid in ordine all’articolazione del tempo scuola e 

l’insegnamento dell’ “Educazione civica” introdotto nel curriculo della scuola, si ravvisa la necessità di 

aggiornare il Regolamento di Istituto. A tal scopo il Consiglio nomina una Commissione di lavoro composta 

dal presidente del Consiglio, prof.ssa Simona Cruciani, il vicepresidente Alessandro Pezzoli, la maestra Lucia 

Laurano, la prof.ssa Giulia Panzironi, la maestra Pamela Placidi. 

 
 
 

Punto 4) Revisione Appendice al Regolamento di Istituto- Misure per la prevenzione del contagio da Sars 

Covid-19 in ordine alla tipologia di mascherine. (DELIBERA N. 116) 

 
Il Dirigente Scolastico: 



 alla luce delle disposizioni ministeriali e del CTS, organo istituzionale di riferimento in 
materia, che prescrive l’utilizzo delle mascherine di tipo chirurgico per garantire la sicurezza 
del personale scolastico, che entra in contatto con gli alunni e dunque provvede 
regolarmente a distribuirle alle scuole come indicato nella Nota Mi prot. 1529 del 10 
settembre 2020 "[...] la struttura del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID ha 
avviato la distribuzione di mascherine monouso di tipo chirurgico, gel igienizzante e arredi 
presso le istituzioni scolastiche. Per quanto riguarda la distribuzione di mascherine e gel 
igienizzante, come segnalato dalla struttura, si fa presente che: - la fornitura di mascherine 
viene effettuata, a cura della struttura commissariale, per tutto il personale scolastico e per 
tutti gli studenti; - i suddetti prodotti sono distribuiti con cadenza settimanale o 
bisettimanale, in relazione al numero di alunni e di personale scolastico presenti in ciascuna 
istituzione scolastica; - ciascuna istituzione scolastica riceve il quantitativo necessario a 
garantire la copertura del fabbisogno giornaliero di ciascun alunno e di tutto il personale 
scolastico; [...]"; 

 considerato che non essendo conseguentemente previsti fondi per l’acquisto delle 
mascherine FFP2 da distribuire a specifiche categorie di personale scolastico così come 
previsto nell’Appendice al Regolamento di Istituto, Prot. 0001454/E del 11/09/2020, la 
Scuola non può fornire periodicamente, in autonomia, mascherine di tipo più performante 
quali le FFP2, 

 non essendo prevista l'assegnazione di ulteriori risorse per l'acquisto di dispositivi di 
protezione individuale, così come precisato nella “RISPOSTA DELL’UFFICIO 
SCOLASTICO REGIONALE AL QUESITO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’IC 
MARCELLINA SU QUALE MASCHERINA SI DOVESSE FORNIRE AL PERSONALE 
SCOLASTICO COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE DELLA SCUOLA”, del 
6/10/2020 allegata al presente verbale; 

 visto il documento definito dal Medico Competente dott. Giovanni Fileri, il RSPP di Istituto, 
arch. Giovagnoli, del RLS di Istituto, ins. Irene Danieli e il Dirigente scolastico, prof.ssa 
Angela Bianchi, avente come oggetto la “Gestione rischio COVID-19. Utilizzo dispositivi di 
protezione individuali: mascherine protettive”, prot. N.0002984/E del 10/12/2020, allegato 
al presente verbale 

 
propone al Consiglio la delibera di modifica dell’Appendice al regolamento di istituto. 

Il Consiglio delibera all’unanimità. 

Punto 5) PON Fondi FSE- Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado. 

(DELIBERA 117). 

 

Il Dirigente illustra le opportunità offerte agli alunni della scuola secondaria di primo grado grazie al Bando 

Pon Fondi FSE- Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado, candidatura dell’IC 

Marcellina n. 1036125 19146 del 6/07/2020, tot. fondi 8235,29 euro, vinto dalla scuola. 

 

La proposta della nostra scuola prevede l’acquisizione di supporti didattici disciplinari al fine di supportare e 

promuovere il processo di apprendimento degli studenti in situazione di difficoltà, le cui famiglie possano 

documentare situazioni di disagio economico, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del Covid- 

19, e assegnare libri di testo e altri sussidi didattici acquistati grazie alle risorse messe a disposizione dal 

presente avviso. I destinatari sono 35 allievi della scuola secondaria di primo grado. 



Il Consiglio delibera all’unanimità. 

 
Punto 6. Fondi del Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155, recante riparto dei fondi 

ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, per l'attuazione di misure 

per la didattica digitale integrata, registrato dalla Corte dei Conti il 4 novembre 2020, n. 2107. Criteri per 

la distribuzione dei device in comodato d’uso. (DELIBERA 118) 

 
 

Dato il decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155, recante riparto dei fondi ai sensi 

dell'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, per l'attuazione di misure per la 

didattica digitale integrata, registrato dalla Corte dei Conti il 4 novembre 2020, n. 2107 e visti i fondi 

assegnati alla nostra scuola, 9.814,58 €, il Dirigente Scolastico propone i criteri per la distribuzione agli 

alunni dei device che saranno acquistati con i fondi assegnati. Il Consiglio, dopo analisi dei criteri proposti, li 

adotta e delibera all’ unanimità. I criteri, allegati, sono parte integrante del presente verbale. 

 

Punto 7) Esito monitoraggio ASL Roma 5. 

 
Il Dirigente scolastico rende noto al Consiglio di essere in costante contatto con la ASL Roma 5 per mettere 

in campo azioni tempestive per contrastare il contagio da Covid-19. Finora la Asl ha effettuato uno 

screening degli alunni e personale scolastico della scuola dell’infanzia e alcune sezioni della scuola primaria 

insieme ad alcune maestre e personale ATA della scuola dell’infanzia. Dall’analisi dei risultati del 

monitoraggio, la ASL ha rilevato un quadro che non delinea alcun focolaio all’interno della scuola. In tutti i 

casi la scuola, come da protocollo, ha tempestivamente messo in atto tutte le disposizioni impartite dalla 

ASL di competenza. Ad oggi, 11 dicembre 2020, il quadro dei contagi per cui sono stati attivati i protocolli 

sono illustrati nella tabella seguente: 

 

ORDINE DI 
SCUOLA 

DOCENTI ATA AMMINISTRATIVI ALUNNI 

INFANZIA 3 1 0 0 

PRIMARIA 9 0 0 4 

SECONDARIA 0 0 1 3 
 
 

Il Dirigente scolastico, sulla base di quanto sperimentato finora, afferma che all’interno della scuola la 

situazione è sotto controllo in quanto si rispettano tutte le misure e si attuano tutti i protocolli adottati. 

 

Punto 8) Elezioni suppletive del Consiglio di Istituto per la componente ATA a.s. 2020/2021(conclusione 

triennio): esito. 



Il Dirigente scolastico rende noto che le elezioni suppletive indette per la surroga di un componente ATA 

sono andate deserte e, pertanto, non effettuate in quanto non è pervenuta la formale presentazione di 

alcun candidato tra il personale ATA. 

 

Punto 9) Chiusura prefestivi. (DELIBERA 119) 

 
Il Consiglio di Istituto preso atto della delibera della Giunta Regione Lazio n. 43 del 30 giugno 2020, delibera 

la chiusura dell’istituzione scolastica nelle seguenti giornate prefestive in concomitanza con la sospensione 

delle attività didattiche come da calendario regionale corrente a. s. 2020/2021: 
 

✔ 24 dicembre 2020 
✔ 31 dicembre 2020 
✔ 5 gennaio 2021 
e ratifica la chiusura del giorno prefestivo 7 dicembre 2020. 

 
Punto 10) Comunicazioni del Dirigente 

Il Dirigente scolastico esprime a nome dell’intero Consiglio di Istituto il cordoglio per la 
prematura scomparsa della maestra Emilia Sassi, riferimento di dedizione e di generoso impegno 
educativo della nostra scuola. Per tutta la scuola resta esempio prezioso di vita, di abnegazione 
e di alta missione umana e professionale. La scuola grata è unita nel trovare forme di 
dimostrazione di stima che restino a testimonianza del suo generoso impegno. 

 
Esaurita la trattazione di tutti i punti all’ordine del giorno, alle ore 16:04 il Presidente dichiara chiusa la 
seduta. 

 
F.to Il Presidente, Simona Cruciani Il Segretario, Valentina Antico 
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