VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 19 OTTOBRE 2016
Il giorno 19 ottobre 2016, alle ore 16.45 nei locali dell'Istituto Comprensivo Via N.M. Nicolai,
presso la sede di Direzione di Via N. M. Nicolai 85, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere
il seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Parere dimensionamento scolastico richiesto dal Municipio IV
3. Nomina in Giunta in sostituzione Greco della componente genitori
Risultano assenti: per la componente docenti: Despinoix Maria Cristina e Terenzi Sbrina; per la
componente genitori: Mastropietro Monica, Ferroli Raffaella, Angelini Stefania e Giannini Elisa
per la componente ATA: Calderoni Maria e Cardillo Simonetta
E’ presente alla riunione la sig.ra Elisabetta Valente, presidente dell’Associazione dei Genitori
Punto n. 1 all’O.d.G : Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Gabriella Romano comunica di aver inviato per conoscenza il
verbale della seduta precedente tramite mail.
Il verbale viene approvato all’unanimità.
Punto n. 3 all’O.d.G: Nomina in Giunta in sostituzione Greco della componente genitori
A seguito delle dimissioni del Sig. Greco, il Consiglio propone la Sig.ra Dionisio Sara, subentrata
nel Consiglio, membro genitore della Giunta. La sig.ra Dioniso accetta
Il Consiglio all’unanimità
Delibera n. 31
La nomina della Sig.ra Dionisio Sara
Punto n.2 all’O.d.G : Parere dimensionamento scolastico richiesto dal Municipio IV
Il Dirigente Scolastico, dott.ssa Romano, apre la riunione informando i presenti che, su richiesta del
Municipio, Prot. N 87951 del 10/10/2016, i Consigli di Istituto della rete territoriale sono tenuti a
esprimersi in merito alla delibera della giunta municipale del 7 ottobre u.s.
La stessa, precisa che, alla presenza dei presidi delle scuole del territorio, durante l’incontro del 6
ottobre presso la sede del Municipio Roma IV, il Presidente ha espresso la volontà di definire il
piano di dimensionamento per l’anno scolastico 2017/2018 costituendo un nuovo assetto territoriale
delle scuole.
Il Dirigente Scolastico fa presente che in quella sede, nonostante fossero state avanzate delle riserve
alla proposta, volte ad evidenziare le criticità di carattere sociale in cui si verrebbe a trovare il
quartiere di San Basilio, il Municipio ha votato la delibera.
La Giunta del Municipio Roma IV, il 7 ottobre, con delibera n.7 ha stabilito la volontà di:
“costituire secondo i principi di una più efficace erogazione dei servizi, … nuovi assetti della rete
scolastica territoriale presente nel Municipio Roma IV… attuando la soppressione dell’I.C. Via
Belforte del Chienti e accorpandone i plessi agli I.C. M. Gandhi e Via M. N. Nicolai e
contestualmente istituire un nuovo I.C. che racchiuda i plessi dei quartieri di Casal Monastero e
Torraccia. Si propone per lo stesso la denominazione I.C. Antonio Vivaldi”.
Il Dirigente Scolastico continua la discussione riportando al tavolo del Consiglio la richiesta
dell’I.C. Via Belforte del Chienti e cioè quella di poter mantenere sia la sede di presidenza sia la
nomenclatura attuale con una più equa sistemazione dei plessi di San Basilio. In particolare, chiede
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di mantenere i plessi di Via Corinaldo e di Via Pennabilli, come stabilito dalla Delibera, e accorpare
la scuola di Via Fabriano all’I.C. Via Nicolai, in aggiunta alla scuola dell’infanzia di Montemonaco.
La dottoressa Romano, supportata dalla signora Valente, ritiene di poter appoggiare tale proposta
sia per un aiuto alle criticità del territorio, sia perché le politiche scolastiche comuni degli ultimi
anni hanno consentito un’apertura alla filosofia del nostro Istituto da parte delle scuole di San
Basilio.
Alle ore 18,15 la sig.ra Sara Gozzi lascia la riunione del Consiglio.
Il signor Spadoni chiede chiarimenti sulla dislocazione dei plessi e sui numeri degli alunni.
Il Dirigente Scolastico fornisce le informazioni richieste e la discussione procede con una
valutazione dei pro e dei contro che l’ampliamento del nostro istituto a Via Fabriano
comporterebbe.
La componente docente, pur concordando in linea di massima con l’apertura al territorio fortemente
caldeggiata ed esaustivamente argomentata dalla Sig.ra Valente, esprime tutte le perplessità in
merito alla proposta del Dirigente Scolastico evidenziando da un lato la forte diversità tra le due
realtà territoriali distanti anche logisticamente e, dall’altro, la volontà in questo momento di
mantenere alto il livello qualitativo della nostra offerta formativa a tutela di quanti scelgono di
frequentare il nostro istituto anche spostandosi dai quartieri limitrofi. Inoltre, l’Istituto Nicolai si
troverebbe a rimodulare l’assetto organizzativo ad eventuale discapito degli insegnanti già inseriti
nelle sue graduatorie; infatti, il plesso San Cleto già sofferente da diversi anni per questioni di
organico andrebbe a risentire ulteriormente dell’accorpamento con il nuovo flusso di docenti. Infine
ed inoltre, ad oggi, non c’è nota la posizione del corpo docente della Gandhi che dovrebbe subire il
nuovo assetto territoriale, senza essere stato preventivamente consultato.
La componente docente, quindi, ritiene non opportuno appoggiare la proposta dell’accorpamento di
Via Fabriano mentre accetta di buon grado il rientro della Scuola dell’infanzia di Montemonaco
come deliberato dalla Giunta municipale.
Il Presidente, sig. Di Salvo e il sig. Spadoni concordano con le motivazioni avanzate dalle docenti e
sostengono il loro parere di non accorpare il plesso di Via Fabriano.
La sig.ra Valente e la sig.ra Dionisio si esprimono a favore dell’accorpamento di Via Fabriano.
Il Dirigente Scolastico prende atto del parere negativo alla sua proposta espresso dalla componente
docente del Consiglio in quanto parere della comunità dei docenti dell’Istituto.
Il Presidente Di Salvo conclude riferendo che il Consiglio di Istituto di Via N.M.Nicolai
Esprime
parere positivo a sostegno della delibera n°7 della Giunta del Municipio IV sul dimensionamento
scolastico.
La riunione termina alle 19,15

Il segretario
Giovanna Vigliotti

Il Presidente
Sig. Vincenzo Di Salvo
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