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VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO  DEL 19/10/2020 
 

Il giorno 19/10/2020  alle ore 18.30  presso i locali dell'Istituto Comprensivo Velletri Nord sito in Via 
Fontana della Rosa 159,  si è riunito   il Consiglio d'Istituto   
Sono presenti: Il Presidente Granese Guido,  Il D.S. Dr Francesco Senatore, Sig.ra Bartelli Elisabetta, 
sig.ra Perillo Maria Rosaria, Sig.ra Brandizzi Monica,Sig.ra Canini Anna Maria Sig.ra Zaccagnini Antonella, 
Sig.ra Vacca Rossella,  Sig.ra Borro Alessandra, Sig.ra  LiPuma Katiuscia, Sig.ra Spina Francesca, Sig.re 
Mancini Daniele, Sig.ra Sambucci Fabiola., Sig,ra Di Calisto Roberta.Risultano assenti,Sig.ra Merci Vittoria, 
Sig.re Marchioni Enrico, Sig.ra Cimitile Anna, Sig,ra Pistoia Antonietta.   
 
Considerata la maggioranza dei componenti si apre la seduta con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente, 
2. Convenzione uso dei locali associazione BUBU7te e GENS NOVA (attività di doposcuola) 
3. Relazione del D.S. sul protocollo d’intesa con il CIPIA7-Pomezia: stato dell’arte; 
4. Variazione del programma annuale 2021 
5. Varie ed eventuali 
 

Punto 1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il verbale della seduta del 05/10/2020 inviato via mail a tutti i componenti con  

DELIBERA  99 

viene  approvato  all’unanimità. 

Punto 2) Convenzione uso dei locali associazione BUBU7te e GENS NOVA (attività di doposcuola) 
Il D.S. riassume brevemente l’iter fatto dalle due associazioni per la richiesta dell’attivazione del doposcuola 
nei plessi  di Tevola, Colonelle-Cigliolo, Colle  Ottone(BuBu7te) Fontana della Rosa  (Gens Nova). Per l’uso 
dei locali sono stati messe delle condizioni molto precise particolarmente per quanto riguardala pulizia e 
l’igienizzazione dei locali (dato anche il particolare momento di emergenza sanitaria). 
 



Il D.S. illustra la convenzione che si dovrà stipulare con associazione. BUBU/te  che è già pronta per iniziare 
il servizio appena avrà il parere favorevole del C.D.I. (all.1) 
Viene illustrato, successivamente, anche il protocollo  scritto per l’associazione GENS NOVA simile al 
precedente per quanto riguarda la parte della pulizia e igienizzazione dei locali. A questa associazione 
saranno destinati due locali della scuola primaria di F.Rosa con ingresso dall’esterno , proprio, per evitare 
promiscuità tra i corsi interni alla scuola e il  servizio (all.2). 
Nelle due convenzioni   nell’allegato A va inserito che il referente covid  delle associazioni deve informare il 
referente covi dell’Istituto qualora si riscontrino delle positività all’interno del gruppo. 
 

DELIBERA 100 
 

Il consiglio approva all’unanimità  le convenzioni con le due associazioni. 
 
Punto 3) Relazione del D.S. sul protocollo d’intesa con il CIPIA7-Pomezia: stato dell’arte; 
Il D.S. comunica al consiglio  che il 7° CIPIA ha fatto richiesta per l’uso dei locali della sede centrale 
inviando una convenzione già in uso lo scorso anno. Viene illustrato il protocollo secondo le disposizioni già 
impartite dallo stesso consiglio al riguardo della regolamentazione e dei rapporti con il CIPIA 7° (all3).  
 Nel protocollo devono essere rispettate le esigenze di entrambi gli istituti anche tenendo conto della 
particolare situazione epidemiologica , al fine di evitare promiscuità ed assembramenti. 
Il consiglio dopo aver visionato il protocollo dà mandato al dirigente  di riferire alla prossima seduta circa 
l’attuazione dello stesso.  

DELIBERA 101 
 

Il consiglio approva all’unanimità il protocollo con il 7° CIPIA. 
 
 
Punto 4) Variazione del programma annuale 2021 
Il D.S. fa presente che si è reso necessario fare una variazione al programma annuale in quanto dei 45.000 
euro dati alla scuola per investimenti sul covid ne sono stati impegnati solo  25.000. Si rende necessario, 
quindi, variare il programma poiché la cifra non impegnata deve essere restituita al ministero. 
 

DELIBERA 102 
 
Il consiglio approva all’unanimità la variazione al programma annuale 2021. 
 
Punto 5 Varie ed eventuali 
Il D.S. comunica che nell’istituto ci sono alcune classi sia della primaria che dell’infanzia in quarantena 
poiché in classe si sono riscontrate positività. Comunica il protocollo che la scuola deve attuare quando si 
verifica una caso di positività e fa presente che mentre la scuola può agire nell’immediato mettendo la 
classe/i in sospensione cautelativa dell’attività didattica, le ASL sono molto più lente nell’attuazione dei loro 
protocolli. 
 
 
La seduta si chiude alle ore 20.00 
 
 
                   IL SEGRETARIO                              IL PRESIDENTE 
               Sig.ra Bartelli Elisabetta                                                                Sig. Granese Guido 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 co.2 D. lgs 39/93                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 co.2 D. lgs 39/93 

 

                
 


