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 Consiglio di Istituto svoltasi il 25 febbraio 2019, 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 pertanto è possibile assistervi senza specifiche autorizzazioni,
sebbene senza diritto di parola.

RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 2019
COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE
Il presidente Marcovaldi ha espresso soddisfazione e fiducia nel neo Consiglio d’Istituto, già messo alla prova da alcune emergenze
in cui ha dimostrato coesione ed efficienza. In questo vanno riconosciuti i frutti del lavoro svolto dalla precedente consiliatura ed in
particolare dall’ex- Presidente del CdI, Andrea Morviducci.
Si è dichiarato onorato della fiducia espressa nei suoi confronti che attribuisce alla disponibilità da sempre mostrata verso le
problematiche della scuola, disponibilità che vive come un “servizio” alla comunità scolastica.
Il presidente ha inoltre sottolineato il prezioso lavoro svolto in questi passati anni, evidenziando come rimangano da affrontare ancora
nuove sfide:
•
•

•

•

il completamento del campetto di Rocco Santoliquido è certamente il primo tra questi, cui deve seguire
la copertura dello stesso per la fruizione nei mesi invernali
il miglioramento della comunicazione della scuola verso le famiglie, rispetto al quale il CdI può assumere
un ruolo centrale al fine di comunicare in maniera tempestiva e meno formale (ma non meno efficace) verso
la comunità scolastica
la valorizzazione delle risorse ed in particolare la sensibilizzazione all’adesione delle famiglie al contributo
volontario, che passa anche attraverso una più efficace comunicazione delle modalità con cui questo viene
impiegato per il miglioramento dell’offerta formativa
l’attenzione ai progetti del territorio che possono rappresentare un valore aggiunto per la scuola, come per
esempio quello portato avanti dalla “Cooperativa Coraggio” per la riapertura del borghetto San Carlo.

NOMINA VICE-PRESIDENTE
È stata conferita la nomina di vice-presidente del consiglio di istituto ad Ornella Michenzi.

EMERGENZA ROCCO SANTOLIQUIDO
Nel corso della seduta è stato fatto il punto della situazione in merito all’emergenza verificatasi nel plesso di Santoliquido.
Ringraziamo il dirigente scolastico, la prof.ssa Festa, gli operatori ATA per la grande disponibilità e prontezza.
In breve la cronistoria degli avvenimenti (integrata con quanto avvenuto fino ad oggi):
•

•

•

sabato 23 febbraio tra le 12 e le 14 un albero (il quarto nel giro di 3 mesi) del giardino del plesso di Santoliquido è caduto
a causa del forte vento, abbattendosi sulla strada e danneggiando gravemente il muretto di recinzione, il distributore elettrico,
il palo telefonico ed il relativo cavo. La grave situazione è stata segnalata immediatamente da alcuni consiglieri alla dirigenza
scolastica ed ai VVFF. Nel corso della serata viene tagliato l’albero e transennata l’area (strada chiusa ai veicoli)
domenica 24 febbraio dalle 9 il dirigente scolastico, la prof.ssa Festa ed alcuni operatori ATA insieme al presidente del
consiglio di Istituto ed alcuni consiglieri eseguono un sopralluogo e verificano la gravità della situazione: linea telefonica
interrotta e linea elettrica assente. Segue una breve circolare della dirigenza scolastica che annuncia la sospensione
dell’attività didattica. La dirigenza scolastica informa della grave situazione la Sindaca di Roma e gli enti preposti al ripristino
dei servizi e della sicurezza
lunedì 25 febbraio – in una Roma in piena emergenza - intervengono una squadra ACEA per il ripristino della corrente
elettrica, una squadra Telecom Italia per la verifica dei danni e la riattivazione della linea telefonica (attività che
completeranno martedì 26 febbraio), una squadra del Municipio XV per la ricostruzione del muretto di recinzione. La
dirigenza scolastica chiede l’accensione straordinaria dei riscaldamenti per martedì in vista di una riapertura per mercoledì
mattina. Nel pomeriggio si svolge la seduta programmata del Consiglio di Istituto, mentre si annuncia nuova chiusura della

•

•
•
•

scuola per martedì. Il Municipio XV annuncia un sopralluogo a Rocco Santoliquido per martedì. Il Consiglio viene
informalmente a conoscenza che il forte vento ha scoperchiato anche il campo della Casetta Bianca dove abitualmente i
ragazzi di Santoliquido svolgono l’attività motoria
martedì 26 febbraio una squadra dell’ufficio giardini del comune di Roma con i tecnici dell’aree verdi del Municipio XV
esegue le verifiche annunciate ed abbatte 5 alberi del giardino del plesso di Santoliquido. Viene diffusa una relazione del
tecnico del Municipio XV che annuncia che “ad oggi non sussistono ulteriori situazioni di pericolo” e l’avvio di una verifica
sui restanti alberi. Ripristinata anche la linea telefonica
mercoledì 27 febbraio riprende l’attività didattica mentre indiscrezioni confermano la volontà del Municipio XV di abbattere
anche i restanti alberi del giardino di Santoliquido
sabato 2 marzo viene diramata circolare che annuncia l’avvio dei lavori “di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza
delle alberature” nel giardino di Santoliquido a partire dal 5 marzo fino al 9 marzo
lunedì 5 marzo la dirigenza scolastica incontrerà i genitori degli alunni di Santoliquido su richiesta di alcuni rappresentanti
di classe.

CONVENZIONE CASETTA BIANCA
Come noto la necessità di svolgere l’attività motoria al coperto nei mesi invernali, in attesa della realizzazione di un campetto nel
giardino del plesso di via Rocco Santoliquido, ha portato al rinnovo della convenzione con il circolo sportivo Casetta Bianca all’inizio
dell’a.s. 2018-19. Tale convenzione prevede il pagamento in due tranche riferite ai periodi ottobre-gennaio e febbraio-marzo.
A seguito del crollo della copertura del campetto del circolo sportivo dove i ragazzi svolgevano abitualmente l’attività motoria, si è dato
mandato alla dirigenza scolastica di verificare con la direzione di Casetta Bianca le possibili soluzioni alternative e di conseguenza le
condizioni stesse della convenzione.

QUESTIONARIO SITO WEB
È stato costituito nell’ambito del Consiglio di Istituto un gruppo di lavoro con lo scopo di raccogliere suggerimenti per il miglioramento
del sito web dell’ICS La Giustiniana. Tale attività sarà svolta attraverso la somministrazione alle famiglie di un questionario.
Sulla base dell’esito di tale questionario saranno indirizzate dalla scuola tutte le azioni migliorative ritenute più efficaci.

NONTISCORDARDIME
Su proposta dell’associazione genitori Amici della Giustiniana è stata fissata per sabato 16 marzo 2019 la nuova giornata di pulizia
volontaria nei 3 plessi dalle ore 9 alle ore 13. La giornata si inserisce nell’ambito dell’iniziativa “Nontiscordardime” di Legambiente.
L’apertura dei plessi (per Iannicelli e Silla in particolare prevista principalmente pulizia all’interno) è condizionata dall’adesione di
genitori, alunni e docenti all’iniziativa.

SEGNALAZIONI SULLO STATO DI PULIZIA DELLE AULE DI VIA SILLA
Le segnalazioni pervenute da alcuni genitori e confermate da alcuni docenti sono state portate all’attenzione del consiglio di istituto,
della DSGA e della dirigenza scolastica. Dal dibattito è emerso che la ditta appaltatrice svolge le proprie mansioni di pulizia degli
ambienti scolastici in condizioni di sempre maggiore difficoltà: tempi sempre più ridotti e compiti sempre più gravosi.
Il dirigente scolastico e la DSGA si sono quindi impegnati a verificare la situazione.
Il Consiglio di Istituto ha inoltre chiesto alla dirigenza scolastica ed alla DSGA di valutare - in un clima assolutamente collaborativo –
proposte utili al miglioramento della pulizia delle aule e di riferirne in consiglio.

RINNOVO FONDI MANUTENZIONE SCOLASTICA
Anche per quest’anno scolastico, grazie al lavoro della segreteria e della dirigenza scolastica, l’ICS La Giustiniana potrà usufruire di
un fondo comunale per la realizzazione di interventi di manutenzione dei plessi, che si aggiungeranno agli interventi già disposti dal
Comune (recinzione di via Silla, p.e.). Si tratta di ca. 8.000€, in parte già impiegati per alcuni interventi più urgenti, il cui impiego sarà
reso noto nei prossimi aggiornamenti del notiziario.

MENSA SCOLASTICA
La nuova normativa comunale metterà presto fine (giugno 2019) alle mense scolastiche auto-gestite come quella presente a via Silla.
La mensa auto-gestita permette un rapporto più diretto ed efficace tra scuola, famiglie e ditta appaltatrice, senza rinunciare a qualità
e controllo.
Considerato inoltre che l’avanzo della mensa scolastica (generato dal risparmio tra le quote pagate dalle famiglie ed i pasti
effettivamente erogati e pagati alla ditta fornitrice) supera i 25.000 euro annui e che questi soldi finanziano (obbligatoriamente) progetti
di ampliamento dell’offerta formativa, vogliamo sottolineare quanto la scelta del comune di Roma rischi di danneggiare (anche) il
bilancio della scuola e con esso direttamente gli alunni e proponiamo all’attenzione delle famiglie una petizione in corso in alcune
scuole per sostenere le ragioni per mantenere l’auto-gestione.
Nei prossimi giorni solleciteremo la sottoscrizione di questa petizione.
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