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Cari genitori rappresentanti di classe, 

in questi ultimi anni avvertiamo tutti l’esigenza di una maggiore e più diretta comunicazione tra la scuola e le 
famiglie. 

Il passa-parola d’altra parte rischia di alimentare la confusione ed arricchire di interpretazioni personali quanto 
accade, non contribuendo alla chiarezza ed alla trasparenza dell’informazione. 

Come rappresentanti delle famiglie presso il Consiglio d’Istituto vi proponiamo questo bollettino - breve e 
sintetico  - delle comunicazioni più significative emerse nel corso della seduta 
del CdI del 27 settembre u.s. sperando di poter contribuire a rendere sempre 
più efficace e diretta la comunicazione tra scuola e famiglia. 

Il bollettino per sua natura non potrà sostituire le circolari della dirigenza 
scolastica o i verbali delle sedute, ma tenterà di integrarle con le informazioni 
e le motivazioni che le sottendono. 

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento. 

I genitori consiglieri d’istituto (GenitoriCdI.ICSLaGiustiniana@gmail.com) 

PS si ricorda che le riunioni del Consiglio di Istituto sono pubbliche e perciò è possibile assistervi senza 
specifiche autorizzazioni. Ad esempio alla seduta del 27 settembre us hanno partecipato due genitori. 

 

RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 2017 

Presentazione nuovo Dirigente Scolastico e neo-
Presidente dell'Associazione Genitori Amici dell'ICS La 
Giustiniana 

La prima seduta del Consiglio d'Istituto dell'anno scolastico 2017/2018 è stata 
l'occasione per conoscere il Dirigente Scolastico P. De Paolis e la nuova Presidente 
dell'Associazione Genitori F. Agamennone. 

Tema centrale degli interventi di entrambi la disponibilità ad una collaborazione costruttiva per il bene della comunità scolastica. 

Il nuovo DS ha voluto sottolineare la centralità del corpo docenti e del personale scolastico nel funzionamento della scuola e nella 
sua efficacia e l'importanza del rispetto del ruolo di ciascuna delle componenti (docenti, personale scolastico, alunni e famiglie) per il 
bene della comunità scolastica. 

Sulla stessa linea il presidente dell’Associazione Genitori che ha rinnovato la massima disponibilità dei genitori verso la scuola. 
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Attività motoria per gli alunni di Via Rocco Santoliquido 

L’assenza della palestra nel plesso di Via Rocco Santoliquido rappresenta certamente la criticità 

più urgente per il nostro istituto. 

Il mancato rinnovo dell’accordo con la Casetta Bianca, votato dal Consiglio di Istituto 

all’unanimità (a meno di un astenuto) in una delle precedenti sedute, è stato il frutto di un’analisi 

che ha evidenziato prima di tutto la carenza di risorse per poter ottemperare all’impegno 

economico derivante dalla convenzione. 

La quota richiesta ai genitori degli alunni della scuola secondaria in termini di contributo 

volontario è stata in questi anni pari a 81 euro, in unica soluzione, di cui 41 destinati al 

pagamento della convenzione con Casetta Bianca. 

A fronte di 19.000 euro circa raccolti dalle famiglie degli alunni della scuola secondaria nell’anno scolastico 2015/16, oltre 15.000 

euro sono stati destinati alla soddisfazione della convenzione, penalizzando quindi la quota parte destinata all’ampliamento 

dell’offerta formativa. 

Inoltre non va dimenticato che 4 anni fa un sondaggio eseguito tra i genitori della scuola secondaria aveva indicato che ca. il 70% 

dei partecipanti era dell’idea di interrompere la convenzione. 

Per anni le famiglie si sono sostituite alle responsabilità del Municipio XV; se solo ora il problema emerge nella sua crudezza è 

proprio grazie alla posizione assunta dal Consiglio d’Istituto, il cui scopo non è penalizzare i ragazzi, ma riportare l’ente locale ai suoi 

obblighi.  

I consiglieri, dopo ampio dibattito, hanno concordato di adottare una strategia con obiettivi: 

- A breve termine, individuando una soluzione che permetta da subito lo svolgimento dell’attività motoria obbligatoria con il 

trasferimento dei ragazzi tramite pulmino da Via Santoliquido a Via Iannicelli o in alternativa, a spese del Municipio XV, 

presso altro centro privato abilitato o altra soluzione da individuare con il Municipio XV 

- A lungo termine, ripristinando il campetto esterno del plesso di Via Santoliquido fino a prevederne una copertura con 

tensostruttura (costo che secondo le stime di professionisti presenti in Consiglio d’Istituto varia da 18.000 euro fino a 

30.000 euro circa) 

La soluzione a lungo termine è l’obiettivo vero e inderogabile, ma allo stesso tempo necessita di valutazioni, tempi e finanziamenti 

non compatibili con le necessità urgenti dell’anno scolastico in corso. 

Dopo attenta valutazione, i consiglieri hanno ritenuto di dover scartare la possibilità di utilizzare la palestra del plesso di Via Silla, per 

l’inconciliabilità degli orari della scuola primaria e secondaria. 

Il tema della palestra sarà oggetto del confronto tra dirigenza scolastica e Municipio XV previsto per martedì 3 ottobre. A valle di tale 

incontro sarà quindi possibile comprendere quale soluzione a breve termine sia realmente percorribile. 
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Piccola manutenzione nei plessi 

Con l’apertura del nuovo anno scolastico si stanno ripresentando puntuali vecchi problemi 

di manutenzione. 

La prima necessità espressa dai consiglieri della componente genitori è comprendere quali 

interventi siano necessari, se possono essere risolti con interventi della scuola in piccola 

manutenzione, se i genitori possono in economia contribuire a risolverli. 

Si tratta di interventi tutti di competenza specifica del Municipio XV, ma la proposta dei 

genitori si muove nell’intento di tutelare alunni, docenti e personale scolastico. 

I problemi più evidenti riguardano i bagni della scuola primaria (guasti in stragrande maggioranza), i vetri rotti in alcune aule, 

maniglie rotte alle finestre, gli odori molesti provenienti dalla cappa della cucina della mensa, l’ostruzione delle canaline di scolo di 

Via Santoliquido e l’erba alta nei plessi della scuola secondaria. 

Il DS si è impegnato a far pervenire al Consiglio a stretto giro la lista completa degli interventi necessari anche all’eventuale scopo di 

reperire tra la comunità scolastica opportune professionalità da spendere nelle attività di ripristino necessarie, qualora l’ente 

proprietario non sia in grado di intervenire in coerenza con il grado di urgenza del problema. 

Altra criticità è quella del sovraffollamento della mensa, dovuto alla crescita del numero degli alunni che ne usufruiscono e dalla 

necessità di contenere i turni entro certi orari. Dopo attenta analisi è stato proposto di far fronte a questa problematica con alcune 

soluzioni organizzative, come ad esempio, l’accorpamento del turno della materna con alcune classi della primaria. 

Bisogni Educativi Speciali 

A fronte delle segnalazioni del presidente Morviducci e delle consigliere 

Panariello ed Esposito, il DS si è impegnato a far pubblicare quanto prima il 

nuovo organigramma (contenente tra l’altro i docenti di riferimento per i BES), il 

vademecum per le famiglie di alunni con BES ed il Piano Annuale per l’Inclusività 

(PAI) approvato a luglio 2017. 

 

Nullaosta utilizzo locali scolastici 

E’ stato approvato con apposita delibera il nullaosta all’utilizzo dei locali scolastici per tutte le 

associazioni richiedenti, secondo le condizioni già valide lo scorso anno e nell’orario dalle 16,30 alle 

20. Rimangono da definire gli orari di utilizzo del teatro di Via Silla, richiesto da 3 diverse associazioni: 

è stata istituita apposita commissione. 

Il DS ha invitato l’associazione genitori a verificare la possibilità di offrire un servizio di pre-scuola. 

Commissione Mensa 

Come ogni anno, il Comune di Roma ha annunciato i termini per la costituzione delle commissioni mensa, 

che prevede anche la partecipazione dei genitori. Le candidature potranno essere presentate presso la 

segreteria della scuola in Via Silla entro il 24 novembre. L’informazione sarà formalizzata con apposta 

circolare del DS. 
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Accesso alla scuola primaria 

Nel corso della seduta si è ritenuto utile rammentare le norme per l’accesso alla 
scuola ed in particolare la necessità di non sostare sui gradini di accesso 
all’entrata e di non occupare la rampa di accesso, adibita ai disabili. 

 

 
 

 
 
Composizione Consiglio d’Istituto a.s. 2017/18 

Dirigente Scolastico De Paolis Paolo 

Alfarone Angela Aurili Angela Maria  
Conti Annamaria Esposito Stefania 

Giusti Berardino Manfrè Silvana 

Pesaro Paolo Valenza Valeria 
Personale ATA Sergi Ketty Mario Plini 

Morviducci Andrea (presidente) Cucchiari Carla (vice presidente) 
Damiano Vito Lautizi Andrea 

Marcovaldi Mario Micozzi Andrea 
Minarelli Massimiliano Panariello Rosanna 

 


