
VERBALE N°4 

Il giorno 27/10/2020 dalle ore 17,00 alle 19,00 è convocato il Consiglio di Istituto in modalità on line 

su Google Meet, per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno:  

1. approvazione aggiornamento PTOF (da effettuarsi entro il 30 ottobre);  

2. approvazione piano di formazione docenti (da effettuarsi entro il 30 ottobre);  

3. concessione locali plesso via Camilla all’AEPP Petrarca;  

4. concessione locali plesso via Cerveteri per attivazione post scuola;  

5. concessione locali plesso via Bobbio;  

6. conferma concessione locale palestra associazione Maxisport dopo acquisizione piano 

anticontagio;  

7. Rivalutazione scaglionamento orario via Cerveteri;  

8. Richiesta installazione allarme via Mondovì 

Sono presenti  

D.S. Sabina Maraffi  

Florio Carolina, Iezzi Silvia, Mattiozzi Daria, Orlando Giovanna Rita, Ramaglia Valentina, Valentini 

Simona, De Falco Maria Rosaria, Dominici Anna Elisa, Giovi Emanuela, Griffo Mariangela, Migliore 

Antonella, Quintiliani Sabrina, Russo Fiorillo Cristiana, Vincenzi Silvia, Gallo Daniela  

Sono assenti  

Ammanniti Catia, Silvana Bombardieri, Massimiliano Montenz  

Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, alle ore 17.00 del 27 

ottobre 2020 si dichiara aperta la seduta.  

Presiede Daria Mattiozzi verbalizza Antonella Migliore. 

Punto 1: approvazione aggiornamento PTOF (da effettuarsi entro il 30 ottobre);  

Viene preso in esame il materiale inviato ai consiglieri e deliberato nella seduta di collegio del 21 

ottobre 2020 

Approvato a maggioranza 14 favorevoli 2 astenuti (Le docenti Quintiliani e De Falco si astengono 

dall'approvare il PTOF perchè ritengono che il collegio Docenti non si sia svolto in modo adeguato 

in quanto, problemi tecnici hanno impedito di partecipare e votare a circa 20 docenti) 



(DELIBERA N 12 A.S. 20/21) 

Punto 2: approvazione piano di formazione docenti (da effettuarsi entro il 30 ottobre);  

Viene preso in esame il materiale inviato e deliberato nella seduta di collegio del 21 ottobre 2020 

relativo alla formazione dei docenti 

Approvato a maggioranza 14 favorevoli 2 astenuti 

(DELIBERA N 13 A.S. 20/21) 

Punto 3: concessione locali plesso via Camilla all’AEPP Petrarca;  

Viene preso in esame il materiale inviato dall’AEPP Petrarca 

Il Presidente Daria Mattiozzi, come rappresentante dei genitori fa presente di aver ricevuto una 

decina di mail da parte di genitori del plesso di Camilla, con l’esplicita richiesta di poter svolgere 

l’attività di studio assistito a classi aperte, in sicurezza in un’aula di capienza adeguata. 

La Preside comunica che è stata chiesta dal nostro Rspp documentazione necessaria per 

concedere utilizzo dei locali e che l’associazione ha fornito solo piano anticontagio e pertanto, 

momentaneamente, è stato inviato il parere negativo all’uso dei locali richiesti 

La prof.ssa Quintiliani esprime la propria perplessità in merito alla non concessione dell’aula 

mensa come locale per svolgere lo studio assistito, considerando che in passato ci si svolgeva il 

collegio docenti e ci mangiavano ben 4 classi. La promiscuità non avviene quando ci sta molto 

spazio a disposizione. 

Si rimanda al prossimo consiglio la delibera in merito a tale punto in attesa di avere la 

documentazione necessaria. 

Punto 4: concessione locali plesso via Cerveteri per attivazione post scuola; 

Si prende in esame la documentazione inviata dalle associazioni per attivare il post scuola nel 

plesso di Via Cerveteri  

Si rimanda al prossimo consiglio la delibera in merito a tale punto per gli stessi motivi di cui sopra 

Punto 5: concessione locali plesso via Bobbio;  

In merito non è stata inviata alcun tipo di richiesta 

Punto 6: conferma concessione locale palestra associazione Maxisport dopo acquisizione piano 

anticontagio;  

Avendo ricevuto la documentazione necessaria il consiglio conferma la concessione del locale 

palestra all’associazione Maxisport 



Approvato all’unanimità 

(DELIBERA N 14 A.S. 20/21) 

Punto 7: Rivalutazione scaglionamento orario via Cerveteri;  

Viene rivalutato lo scaglionamento orario nel plesso di Via Cerveteri secondo il seguente schema e 

in ottemperanza della nota dell’USR Lazio n 31814 del 26/10/2020 

8.00/13.00 

8.10/13.10 

8.20/13.20 

8.30/13.30 

Approvato all’unanimità 

(DELIBERA N 15 A.S. 20/21) 

Punto 8: Richiesta installazione allarme via Mondovì 

I genitori chiedono di poter fare una delibera in danno per riparare le porte e installare almeno 

degli allarmi sonori. Se è compito del RSPP mandare una PEC al Municipio, si chiede di farlo anche 

per spostare i secchioni dall’uscita dei bambini lato orto e per l’ampliamento dello spazio stradale 

antistante. 

La Preside e la Dsga cercheranno di sollecitare il municipio in merito a tali questioni e valuteranno 

le varie opportunità per poter risolvere le suddette criticità. 

 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta viene tolta alle ore 19.20 

Il presente verbale viene letto e approvato all’unanimità.  

                                                                           Il Presidente 

Il segretario                                                                 Daria Mattiozzi 

Antonella Migliore                                          ___________________________ 
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