VERBALE N. 22
L’anno 2022 il giorno 14 del mese di marzo alle ore 17.00, si riunisce su piattaforma Google Meet il
CONSIGLIO DI CIRCOLO
convocato come comunicato ai Signori Consiglieri con Circolare prot. 75 del 8/03/2022, per
discutere il seguente O.d.G.:
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2) Organizzazione scolastica e numero classi/sezioni a.s. 2022/2023
3) Informativa interventi strutturali previsti nelle scuole Mameli e Chierichini
4) Nota MI n. 381 del 04/03/2022 “Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli”
5) PON apprendimento e socialità
6) Finanziamento bando Fondazione CARIT “Enjoy English 4”
7) Acquisto sanificatori mensa Chierichini e Scuole dell’Infanzia del Circolo
8) Uscite didattiche presso la Casa Laboratorio Cenci: progetto “Edu-care”
9) Varie ed eventuali
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Presiede l'assemblea la Signora Testarella Veruska.
Svolge la funzione di Segretario l’insegnante Marazza Emanuela, incaricata di redigere il verbale.
Alle ore 17:00 il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

Punto 1
dell’O.d.G. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
Effettuata la lettura del verbale della seduta precedente, tenuto conto che esso, così come redatto,
rispecchia fedelmente l’andamento della riunione e le decisioni adottate nella stessa, il CdC approva
all'unanimità il verbale stesso.
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO APPROVA ALL’UNANIMITA’
Delibera n. 118
Punto 2
dell’O.d.G. Organizzazione scolastica e numero classi/sezioni a.s.2022/2023
La DS informa che l’organico definitivo per il prossimo anno scolastico non è stato ancora
confermato, ma è stato chiesto di mantenere il numero delle classi attuali:
 2 classi prime alla scuola Primaria Iole Orsini con 26 bambini iscritti di cui 1 portatore di una
disabilità;
 3 classi prime alla scuola Primaria Maria Chierichini con 51 bambini iscritti di cui 1 portatore
di una disabilità;
 1 classe prima alla scuola Primaria Mameli di Fornole con 9 bambini iscritti.
Nella scuola dell’Infanzia si richiede che siano mantenuti tutti i parametri precedenti, anche se si è
evidenziata una leggera flessione nelle iscrizioni dovute al calo demografico. L’istituto comunque ha
un totale che supera i 600 iscritti.
La DS comunica inoltre che quasi sicuramente verrà confermato l’organico Covid fino alla fine
dell’anno scolastico; le insegnanti e i collaboratori ATA in più permettono di avere un clima più
tranquillo e sicuro all’interno delle scuole e per questo si chiede che tali numeri vengano mantenuti.
Inoltre, per il prossimo anno scolastico, come riportato nell’articolo 1 commi 329-338 della Legge
finanziaria n. 234 del 30 dicembre 2021, le classi quinte dei tre plessi avranno per due ore alla
settimana uno specialista di educazione motoria, per un totale in organico di 12 ore. Si attende
ancora dal Ministero uno specifico Regolamento attuativo, con precise istruzioni relative
all’organizzazione oraria e didattica relative all’introduzione di questa nuova figura di specialista.
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO PRENDE ATTO
Punto 3
dell’O.d.G. Informativa interventi strutturali previsti nelle scuole Mameli e Chierichini
La DS riferisce di aver parlato con l’assessore Avio Proietti Scorsoni dopo aver preso visione della
delibera nella quale si chiedono interventi strutturali nella scuola Mameli di Fornole.
In ambito PNRR, il Comune ha partecipato alla Missione 2: Rivoluzione Verde e Transizione
Ecologica; Componente M2C3: Efficienza Energetica e Riqualificazione degli Edifici; Investimento
1.1: Costruzione di Nuove Scuole mediante Sostituzione di Edifici.
Con Delibera n. 22 l’08.02.2022 è stato approvato lo Studio di Fattibilità, redatto dall’Ufficio Tecnico.
Il Quadro Economico somma un importo di € 2.975.000 per la demolizione e la ricostruzione della
scuola primaria G. Mameli di Fornole. Si legge nel bando che "il legislatore intende procedere alla
sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico obsoleto con l'obiettivo di creare strutture
sicure, moderne, inclusive e sostenibili".
Lo stesso giorno è stata presentata la candidatura e se la richiesta sarà finanziata entro agosto il
Comune presenterà il Progetto Esecutivo.
A seguito dell’approvazione si capirà in cosa consiste lo specifico intervento da effettuare; durante
l’attuazione del progetto potrebbe essere necessario trovare una sede provvisoria per il periodo dei

lavori. La DS si fa carico di seguire l’evolversi del bando e di confrontarsi costantemente con i membri
del Consiglio di Circolo.
L’insegnante Costa Lucia chiede se sia il caso a questo punto di procedere ai lavori per allestire l’aula
all’aperto nel plesso di Fornole, ma la DS risponde affermando che si è già proceduto ad acquistare
gli arredi per esterno impilabili e perfettamente adattabili su qualsiasi tipo di terreno.
L’insegnante Dionisi Mascia manifesta la sua perplessità, chiedendosi perché la scuola non sia stata
fattivamente coinvolta già sin nella fase di adesione al bando.
Il signor Rinaldi Federico interviene dicendo che ritiene sia il caso di avere delle indicazioni già da
subito dal Comune per avere notizie in merito all’organizzazione della scuola durante il periodo di
rifacimento e ritiene tardivo cercare una soluzione ad agosto, solo quando si saprà se verranno
finanziati i lavori.
La DS risponde facendo propria la proposta e propone di scrivere a nome del Consiglio una richiesta
di chiarimento all’Ente Comunale in ordine al problema.
L’insegnante Dionisi Mascia chiede che venga anche richiesto al Comune come si pensa di risolvere
il gap strutturale già esistente nell’edificio nell’eventualità non ci sia il finanziamento.
La Dirigente farà da portavoce con il Comune condividendo le richieste esposte dai consiglieri.
La DS informa poi il Consiglio che il 17 febbraio 2022 è stata presentata dal Comune di Amelia la
candidatura di partecipazione al bando del Ministero dell'Interno per investimenti relativi a Opere
Pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Per la classe demografica del ns Comune
(da abitanti 50001 a 25.000) il limite massimo del contributo è di € 2.500.000,00. Il Comune ha
ritenuto opportuno orientare il contributo alla messa in sicurezza della scuola elementare
Chierichini", Linea c) “messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza
per gli edifici scolastici e di altre strutture di proprietà dell'Ente". È stata scelta la scuola primaria
Chierichini perché in base agli interventi previsti dallo Studio della Vulnerabilità il contributo
finanziabile coprirebbe per intero l'importo dei lavori.
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO PRENDE ATTO
Punto 4
dell’O.d.G. Nota MI n. 381 del 04/03/2022 “Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli”
La Dirigente comunica che le scuole italiane sono pronte ad accogliere gli esuli ucraini, inserendoli
nelle classi in qualsiasi momento dell’anno scolastico, con specifici contributi a cui poter accedere e
con la possibilità di richiedere un mediatore culturale. Per ora nel nostro istituto non c’è nessun
ingresso di studenti ucraini.
Per quanto riguarda la possibilità di fare raccolte di aiuto, anche se non è possibile all’interno della
scuola conformemente al protocollo anticovid, si fa presente che nel territorio ci sono tre iniziative,
coordinate rispettivamente:
1. dalla Croce Rossa di Avigliano;
2. dalla Cisom con il Comune di Amelia;
3. dalla Caritas di Terni con l’Associazione Cesvol.
La DS informa che farà una circolare per rendere nota la possibilità di partecipare.
Il consigliere Perotti Manuele osserva che si potrebbe creare un punto dove ci siano dei
rappresentanti e poi suddividere ciò che è stato raccolto nelle tre associazioni.
La DS conclude dicendo che si informerà per capire come sia meglio procedere.
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO PRENDE ATTO

Punto 5
PON apprendimento e socialità
La DS comunica che da metà aprile prenderanno il via i moduli del PON apprendimento e socialità
“La natura per partecipare” e “Imparare insieme” rivolti alle classi seconde, terze e quinte, mentre
i moduli rivolti alle classi quarte verranno svolti nel mese di giugno. Al più presto verranno informati
i genitori in merito a tale progetto.
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO PRENDE ATTO
Punto 6
Finanziamento bando Fondazione CARIT “Enjoy English 4”
La DS comunica che è stato ottenuto il finanziamento di € 7.200 previsto nel bando della Fondazione
Cassa di Risparmio di Terni per l’approfondimento della lingua inglese con l’intervento di un esperto
madrelingua, rivolto alle classi terze, quarte e quinte. Verrà pubblicato uno specifico avviso per
l’individuazione degli esperti entro il mese di marzo.
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO PRENDE ATTO
Punto 7
Acquisto sanificatori mensa Chierichini e Scuole dell’Infanzia del Circolo
La DS comunica al Consiglio che i sanificatori donati dalla Fondazione Cassa di risparmio di Terni alle
scuole Primarie sono stati ancorati al muro e messi in funzione in tutte le aule, per rimanere accesi
durante tutta la giornata scolastica. È possibile aprire le finestre, perché ciò non inficia il lavoro del
macchinario.
Informa poi che sono stati acquistati dalla scuola per le Infanzie i sanificatori modello Beghelli. Per
quanto riguarda i sanificatori da sistemare a mensa, un rappresentante della ditta Vivid, che ha
fornito i sanificatori per le classi della scuola Primaria, ha mostrato il funzionamento dei macchinari
per gli ambienti più grandi. Questi hanno le ruote e non potranno essere ancorati; inoltre non
sembrano essere di facile programmazione e l’agevole apertura degli sportelli dietro cui ci sono le
lampade e i filtri non sembrano renderli adatti ai luoghi occupati dai bambini. Da una prima analisi
risultano migliori quelli della Beghelli, che possono essere ancorati in alto. La DS ritiene opportuno
riflettere attentamente sul modello più giusto da acquistare.
Il CONSIGLIO DI CIRCOLO APPROVA ALL’UNANIMITA’
Delibera n. 119
Punto 8
Uscite didattiche presso la Casa Laboratorio Cenci: progetto “Edu-care”
Per quanto riguarda le uscite nel territorio comunale:
1) le classi quinte Alfa, Beta e Gamma della scuola Maria Chierichini chiedono di poter effettuare
un’uscita nel centro storico di Amelia organizzata dal Sistema Museo, per la spesa di circa € 12 a
bambino. Il questionario anonimo ha riportato un’adesione pari al 100%.
2) Le classi seconda, terza quarta e quinta di Fornole e la quinta Gamma della scuola Maria
Chierichini si recheranno presso il laboratorio Cenci nel mese di aprile, secondo il seguente
calendario:
venerdì 1 aprile

5 A – SP Fornole – DD J. Orsini – Silvia Malafoglia

mercoledì 20 aprile

3 e 4 A – SP Fornole – DD J. Orsini – Francesca Raiola e Giuseppa Mancini

giovedì 21 aprile 2022

2 A – SP Fornole – DD J. Orsini – Elisabetta Quadraccia

martedì 26 aprile 2022

5 gamma – SP Amelia – DD J. Orsini – Claudia Sensini

Tutti i lunedì, a partire dal mese di ottobre, alcuni bambini appartenenti a tali classi hanno
partecipato presso la casa-laboratorio al progetto “Edu-care” ed ora le intere classi si recheranno
nel centro con i pulmini offerti dalla Casa Laboratorio per illustrare ai propri compagni le attività
svolte, immersi nella natura. Il progetto, approvato nel CD del 29/09/2021, è orientato all’inclusione
ed allo star bene. L’uscita durerà un’intera giornata e sarà gratuita.
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO APPROVA ALL’UNANIMITA’
Delibera n.120

Punto 9
Varie ed eventuali
- La DS informa i consiglieri di aver scritto una lettera al Comune per alcuni lavori da effettuare nelle
scuole, tra cui i gazebo da mettere davanti alle finestre della scuola dell’Infanzia di Sant’Angelo.
Vista l’apertura di un nuovo bando della CARIT, con adesione entro il 15 aprile, la DS pensa di inserire
nella richiesta il completamento dell’insonorizzazione di un’aula della scuola Primaria Iole Orsini e
l’acquisto del materiale per la realizzazione dei gazebo nel plesso Sant’Angelo; per questi ultimi il
Comune si farebbe carico della messa in opera, ma non dei materiali. Inoltre si inserirà la richiesta
dell’acquisto e della messa in opera di tende ignifughe nei plessi del Circolo, dopo una attenta
verifica delle effettive necessità.
Il signor Rinaldi Federico propone di realizzare i gazebo sistemando come copertura pannelli
fotovoltaici.
- Come ultimo punto la DS informa di aver ricevuto la richiesta dall’Associazione di Karate AIKO Italia
di poter usufruire della palestra anche il venerdì pomeriggio. L’associazione chiede di poter
recuperare in tal modo le giornate di sospensione causate dall’emergenza Covid.
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO APPROVA ALL’UNANIMITA’
Delibera n.121
Terminata la trattazione dei punti all’ O.d.G., il Presidente alle ore 18.10 dichiara sciolta la seduta.
Amelia, 14 marzo 2022
Il Segretario
Ins. Marazza Emanuela

Il Presidente
Sig.ra Testarella Veruska

