VERBALE N. 25
L’anno 2022 il giorno 28 del mese di giugno alle ore 16.00, presso la sede della Presidenza si
riunisce il
CONSIGLIO DI CIRCOLO
convocato come comunicato ai Signori Consiglieri con Circolare prot. 0002457 dell’11/06/2022,
per discutere il seguente O.d.G.:
1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Stato di attuazione Programma Annuale e.f. 2022
3. Delibera per affidamento incarico brokeraggio per l’acquisizione delle coperture assicurative
alunni-personale
4. Candidature PON e POC “Per la Scuola”:
a) Programma Operativo Complementare (POC) per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E
FDR 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Progetto “Oltre la campanella, per imparar facendo”
b) Programma operativo nazionale “Per la Scuola 2014 - 2020 - Avviso pubblico “Ambienti didattici
innovativi per la scuola dell’infanzia” Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Priorità
d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia
– Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”, “Ambiente didattico
innovativo”

5. Protocollo d’Istituto per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del
cyberbullismo
6. Richiesta uso palestra a.s. 2022 2023
7. Confronto con i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale sulla viabilità adiacente alle
pertinenze scolastiche
8. Varie ed eventuali
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Presiede l'assemblea il Vicepresidente Sigr. Francesco Scorteccia, in assenza del Presidente Sig.ra
Testarella Veruska.
Svolge la funzione di Segretario l’insegnante Mattia Assunta, incaricata di redigere il verbale.
Alla riunione presenzia inoltre il DSGA Sig. Manlio Bertoldi.
La Dirigente informa il Consiglio che alle ore 17,00 sono stati invitati a prendere parte alla seduta il
Comandante della Polizia Locale Cap. Francesco Castellani e il Consigliere Delegato alla Pubblica
Istruzione Dott.ssa Rita Valentini, per dare il proprio contributo alla discussione in merito al punto
7 all’ODG.
Alle ore 16,15, constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta
per la trattazione degli argomenti posti all’OdG.
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
C.d.C. approva all'unanimità il verbale stesso.
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO APPROVA ALL’UNANIMITA’
Delibera n. 131
Punto 2
dell’O.d.G. Stato di attuazione Programma Annuale e.f. 2022
Preso atto che il Programma Annuale dell’esercizio finanziario è stato approvato dal CdC con
deliberazione n.116 del 04/02/2022, il DSGA sig. Manlio Bertoldi illustra ai presenti la Relazione di
verifica Programma Annuale (Allegato N.1) prescritta dall’articolo 10, cm.2 del Decreto
Interministeriale del 28 agosto 2018 n.129. Tale Relazione viene predisposta al fine di rendere
possibili le verifiche inerenti alle disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del Programma
Annuale del corrente esercizio finanziario.
Il contenuto della Relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle
spese impegnate e pagate alla data del 28/06/2022.
Afferma inoltre che nei plessi dell’Istituto si sono svolte tutte le iniziative indicate nel PTOF e
previste dal Piano delle attività fino al momento della sospensione delle stesse.
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO APPROVA ALL’UNANIMITA’
Delibera n. 132
Punto 3
dell’O.d.G.3. Delibera per affidamento incarico brokeraggio per l’acquisizione delle coperture
assicurative alunni-personale
Riguardo al rinnovo delle coperture assicurative alunni-personale, il DSGA espone ai presenti
l’importanza della figura del broker per affiancare il lavoro della segreteria e sottolinea il ruolo
cruciale di una buona copertura assicurativa per la tutela degli interessi pubblici. Inoltre, comunica
che lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per le Pubbliche

Amministrazioni oneri presenti o futuri per compensi, rimborsi o altro, in quanto il compenso per il
broker resta a carico delle compagnie assicurative. Per quanto riguarda il costo della copertura
assicurativa alunni - personale si attendono preventivi e conferme più specifiche e dettagliate, ma
si ritiene opportuno non aumentare, se possibile, il costo della quota assicurativa (€ 5,00);
eventuali incrementi non oltrepasseranno comunque l’ammontare di 1 euro.
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO APPROVA ALL’UNANIMITA’
Delibera n. 133
Punto 4
dell’O.d.G. Candidature PON e POC “Per la Scuola”:
a) Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR.
Obiettivi specifici 10.1,10.2,10.3 Progetto” Oltre la campanella, per imparar facendo”
b)Programma operativo nazionale “Per la Scuola 2014 - 2020 - Avviso pubblico “Ambienti didattici
innovativi per la scuola dell’infanzia” Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Priorità
d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia
– Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”, “Ambiente didattico
innovativo”

a)
La DS comunica che con l’avviso pubblico Prot 33956 del 18/05/2022 il MI ha previsto i
finanziamenti del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola”, finanziato con FSE
e FDR. Questi i 7 moduli previsti nella candidatura inoltrata con il nostro Progetto “Oltre la
campanella, per imparar facendo”:
English isfun 1

Competenza multilinguistica

€ 6.482,00

cl. 5

Con mensa

English isfun 2

Competenza multilinguistica

€ 6.482,00

cl. 5

Con mensa

English isfun 3

Competenza multilinguistica

€ 6.482,00

cl.5

Con mensa

Musica per chi crea 1

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale

€ 5.082,00

cl.4

Musica per chi crea 2

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale

€ 5.082,00

cl.4

Andiamo in scena 1

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale

€ 5.082,00

cl.3

Andiamo in scena 2

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale

€ 5.082,00

cl.3

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 39.774,00

Per l’avviso in oggetto è stata pubblicata la graduatoria, che ha stabilito il finanziamento solo delle
prime 24 Istituzioni scolastiche. Il progetto del nostro Istituto per ora non è stato finanziato; si
rimane in attesa di eventuali scorrimenti.
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO APPROVA ALL’UNANIMITA’ LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA
OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 FINANZIATO CON FSE E FDR. OBIETTIVI SPECIFICI 10.1,10.2,10.3
PROGETTO “OLTRE LA CAMPANELLA, PER IMPARAR FACENDO”
Delibera n. 134
b)
Per quanto riguarda il Programma operativo nazionale (PON) “Per la Scuola” “Competenze
e ambienti l’apprendimento” 2014/2020 Avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per la
scuola dell’infanzia” Fondi Strutturali Europei di sviluppo regionale (FESR-REACT EU), la DS riferisce
ai membri del CdC di aver presentato la candidatura. Il budget disponibile ammonta ad € 75.000.
Si è ancora in attesa della graduatoria delle scuole che saranno autorizzate e finanziate per
l’attuazione del progetto.
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO APPROVA ALL’UNANIMITA’ LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA
OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA 2014 - 2020 - AVVISO PUBBLICO “AMBIENTI DIDATTICI
INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA” STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA
OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 –
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) PRIORITÀ D'INVESTIMENTO: 13I – (FESR)
“PROMUOVERE IL SUPERAMENTO DEGLI EFFETTI DELLA CRISI NEL CONTESTO DELLA PANDEMIA
DI COVID-19 E DELLE SUE CONSEGUENZE SOCIALI E PREPARARE UNA RIPRESA VERDE, DIGITALE E
RESILIENTE DELL’ECONOMIA” – OBIETTIVO SPECIFICO 13.1: FACILITARE UNA RIPRESA VERDE,
DIGITALE E RESILIENTE DELL'ECONOMIA – AZIONE 13.1.5 – “AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI
PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA”, “AMBIENTE DIDATTICO INNOVATIVO”
Delibera n. 135
Punto 5
dell’O.d.G. Protocollo d’Istituto per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del
cyberbullismo
La D.S. illustra ai consiglieri il Protocollo d’Istituto per la Prevenzione e il contrasto dei fenomeni
del bullismo e del cyberbullismo (Allegato n.2) già approvato in sede di Collegio Docenti.
A riguardo osserva che bullismo e il cyberbullismo sono fenomeni complessi e articolati. La scuola
deve creare e mantenere un ambiente sano, sereno e positivo, per facilitare la crescita e lo studio
personale di ciascuno studente.
Inoltre la scuola ha l’obbligo, insieme ai genitori, di responsabilizzare i ragazzi al rispetto reciproco
nelle relazioni tra pari, per promuovere il benessere di ciascuno e della collettività nell’ottica di
una cittadinanza attiva. Risulta quindi prioritario per l’Istituto mettere in atto una serie di politiche
preventive e strategie d’intervento per contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.
La legge sul Cyberbullismo n.71 del 2017definisce l’importanza del ruolo e le responsabilità dei
diversi attori del mondo della scuola italiana (MI – USR – Istituti Scolastici, Corpo docente) nella
promozione di attività preventive, educative e rieducative.
IL CONSIGLIO DI CIRCOLOAPPROVA ALL’UNANIMITA’ IL DOCUMENTO
Delibera n. 136

Punto 6
dell’O.d.G. Richiesta uso palestra a.s. 2022 2023
- Per quanto riguarda l’utilizzo della palestra, la DS comunica che l’associazione FK karate ha fatto
richiesta di poter utilizzare, come nel corrente a.s., lo spazio della Palestra per lo svolgimento
delle proprie lezioni durante l’a.s. 2022/2023. Se sarà necessario, si atterranno anche in futuro allo
stringente protocollo anticovid.
- Le volontarie che hanno dato il loro prezioso contributo all’allestimento della BOC, chiedono di
poter accedere agli spazi della Biblioteca della scuola per sistemare e catalogare i libri e il diverso
materiale in essa custodito.
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO APPROVA ALL’UNANIMITA’ ENTRAMBE LE RICHIESTE
Delibera n. 137
Punto 7
Dell’O.d.G. Confronto con i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale sulla viabilità
adiacente alle pertinenze scolastiche
Alle ore 17,00 prendono parte alla seduta il Comandante della Polizia Locale Cap. Francesco
Castellani e il Consigliere Delegato alla Pubblica Istruzione Dott.ssa Rita Valentini.
Riguardo alle richieste di chiarimento in merito alla viabilità emerse nel CdC verb. n. 24 Prot.
0001982 del 10/05/2022, la D.S. informa i presenti che in data 30/05/2022 ha inoltrato una lettera
al Sindaco e ai referenti dell’Ente comunale (Prot.0002295), nella quale a nome del Consiglio
richiede un tavolo di confronto sulla viabilità nei pressi degli edifici scolastici del Comune,
prevendo la partecipazione degli stessi membri del Consiglio di Circolo ed eventualmente anche
del Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo.
Nello specifico erano emerse, durante la riunione, le seguenti proposte:
a -- Realizzare la segnaletica orizzontale per gli stalli nel parcheggio di Via Cinque Fonti;
b -- Installare una telecamera come dissuasore per evitare l’accesso degli automobilisti in Via
Cinque Fonti negli orari di entrata/uscita degli alunni;
c -- Regolamentare il parcheggio davanti al plesso “J. Orsini”;
d -- Garantire la presenza della polizia locale davanti ai cancelli degli Istituti scolastici negli
orari di entrata/uscita degli alunni.
Il comandante Cap. Francesco Castellani prende in considerazione le proposte emerse nell’ambito
del Consiglio di Circolo e spiega che non tutte possono essere immediatamente fattibili, perché
alcune di esse necessitano di permessi, progetti, piani regolatori e fondi. Osserva che la
segnaletica orizzontale per gli stalli nel parcheggio di via Cinque Fonti, spazio adiacente all’ingresso
della scuola Primaria M. Chierichini, potrebbe essere più facilmente realizzata, perché a luglio
sono previsti alcuni lavori in Piazza XXI Settembre e quindi si potrebbe attuare un ampliamento
degli stessi.
Inoltre, il Consigliere Delegato alla Pubblica Istruzione Dott.ssa Rita Valentini riferisce, per quanto
riguarda il punto 7-lettera d, che la presenza della Polizia Locale davanti ai cancelli degli Istituti
Scolastici negli orari di entrata/uscita degli alunni è prevista, ma non sempre è possibile garantirla,
perché le unità operative dei vigili sono inferiori rispetto a quanto sarebbe previsto nell’organico.
L’ins. Dionisi Mascia chiede di regolamentare l’accesso nella via adiacente all’ingresso della Scuola
Primaria di Fornole, vietando il transito alle auto negli orari di ingresso/uscita degli alunni.
L’ins. Cartini Laura pone l’accento sui disagi relativi alla via di accesso al plesso di Sant’Angelo, che
dovrebbe essere almeno asfaltata ed allargata ulteriormente, così da rendere agevole e privo di
pericoli il transito sia delle auto, sia dei pedoni.

Il Cap. Francesco Castellani e il Consigliere Delegato Dott.ssa Rita Valentini accolgono le richieste
dei membri del Consiglio e si impegnano a riferire alla Dirigente le novità in merito agli sviluppi
delle questioni emerse.
IL CONSIGLIO DI CIRCOLOPRENDE ATTO
Punto 8
dell’O.d.G. Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti da discutere.
Terminata la trattazione dei punti all’O.d.G., il Presidente alle ore 18:00 dichiara sciolta la seduta.
Amelia, 28 giugno 2022
Il Segretario
Ins. Mattia Assunta

Il Presidente
Sigr.Francesco Scorteccia

