VERBALE N. 23
L’anno 2022 il giorno 26 del mese di aprile alle ore 18.00, si riunisce su piattaforma Google Meet il
CONSIGLIO DI CIRCOLO
convocato come comunicato ai Signori Consiglieri con Circolare prot. 0001627 del 13/04/2022, per
discutere il seguente O.d.G.:
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2) Uscite didattiche e viaggi di istruzione
3) Revisione protocollo di sicurezza anti-Covid a seguito del dl n. 24 del 24/03/2022
4) Proposte progettuali. “Salute in movimento”, “Racchette in classe”, “È un problema mio” contro la
violenza di genere.
5) Richiesta contributo bando Fondazione Carit “La scuola si fa bella: la cura dell’ambiente scolastico per il
ben-essere dentro e fuori le mura”
6) Varie ed eventuali
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Presiede l'assemblea la Signora Testarella Veruska.
Svolge la funzione di Segretario l’insegnante Mattia Assunta, incaricata di redigere il verbale.
Alle ore 18:00 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 CIRCOLOAPPROVA ALL’UNANIMITA’
Delibera n. 122
Punto 2
dell’O.d.G. Uscite didattiche e viaggi di istruzione
Sebbene il regolamentoviaggi di istruzione uscite didattiche (allegato n.4 p.3) affermi che i viaggi di
istruzione e le uscite didattiche debbano essere effettuate entro e non oltre il 10 Maggio esclusi i
viaggi connessi con le attività sportive, quest’anno, visto che l’ultima normativa relativa a questo
argomento è stata emanata il 1 Aprile (Dl n.4 del 2/03/2022 protocollo scolastico di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del covid-19) si
autorizzano i docenti a eseguire le procedure standard relative alle modalità di organizzazione e
svolgimento dei viaggi di istruzione dopo il termine del 10 Maggio. In questo modo si dà la
possibilità agli insegnanti di seguire l’iter organizzativo (Consiglio di Interclasse, CD, CdC) in modo
da poter effettuare la gita entro il termine delle lezioni.
SCUOLA PRIMARIA M. CHIERICHINI
1ALFA- 1BETA-1 GAMMA

MUSEO DI AMELIA

DATA DA DEFINIRE

2ALFA- 2BETA- 2GAMMA

OASI E CASTELLO DI ALVIANO

17 MAGGIO 2022

3 ALFA- 3 BETA

BLERA (VT) – CENTRO ANTIQUITATES

03 GIUGNO 2022

4ALFA-4 BETA-4GAMMA

CONVENTO SS ANNUNZIATA AMELIA

DATA DA DEFINIRE

SCUOLA PRIMARIA J.ORSINI
1A

MUSEO DI AMELIA

DATA DA DEFINIRE

3A

CONVENTO S.S. ANNUNZIATA-AMELIA

DATA DA DEFINIRE

SCUOLA PRIMARIA MAMELI - FORNOLE
BIBLIOTECA CON L’ASS. NE LATTEMIELE

28 APRILE 2022

MUSEO DI AMELIA

(DATA DA DEFINIRE)

C0NVENTO S.S. ANNUNZIATA AMELIA

(DATA DA DEFINIRE)

1A

PERCORSO DELLE API
C0NVENTO S.S. ANNUNZIATA AMELIA

MAGGIO 2022

PERCORSO DELLE API

(DATA DA DEFINIRE)

C0NVENTO S.S. ANNUNZIATA AMELIA

04 MAGGIO 2022

2A

3A
PLANETARIO
C0NVENTO S.S. ANNUNZIATA AMELIA

04 MAGGIO 2022

4A
PLANETARIO
5A

NARNI SOTTERRANEA- NARNI

10 MAGGIO 2022

SCUOLA INFANZIA SANT’ANGELO
SEZ. A-B-C-D-E

C0NVENTO S.S. ANNUNZIATA AMELIA

26 MAGGIO 2022

IL CONSIGLIO DI CIRCOLOAPPROVA ALL’UNANIMITA’
Delibera n. 123
Punto 3
dell’O.d.G.Revisione protocollo di sicurezza anti-Covid a seguito del DL n. 24 del 24/03/2022
La D.S. comunica che riguardo alle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid19, la Direzione Didattica statale Jole Orsini procede alla revisione del Protocollo scolastico, al fine di
definire le misure di contrasto e contenimento della diffusione del covid-19 conformemente al dettato del
DL n.24 del 24/03/2022. Si continueranno ad attuare le misure aggiuntive disposte dall’autorità sanitaria
competente al fine di prevenire l’attivazione di focolai epidemici nelle aree maggiormente colpite dal virus
(ad esempio obbligo di mascherine per l’intero orario scolastico).
A riguardo la D.S. riferisce ai consiglieri che i sanificatori donati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni
alle scuole primarie sono stati messi in funzione in tutte le aule. Inoltre, i sanificatori modello Beghelli
acquistati dalla scuola per le infanzie sono stati installati nelle aule dagli operai del comune.
Per i sanificatori da sistemare a mensa, la D.S. ritiene opportuno riflettere ancora attentamente sulla scelta
di modelli più idonei ed efficaci da acquistare e installare negli ambienti più ampi ed aperti.

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO APPROVA ALL’UNANIMITA’
Delibera n. 124
Punto 4
dell’O.d.G. Proposte progettuali. “Salute in movimento”, “Racchette in classe”, “È un problema
mio” contro la violenza di genere.
Per quanto riguarda le diverse proposte progettuali pervenute a scuola per il prossimo anno
scolastico, la D.S. condivide i contenuti con i membri del Consiglio. Nello specifico:
“Salute in Movimento” della “Fondazione Artoi” che opera nel settore della ricerca scientifica con
particolare attenzione alle patologie cronico-degenerative, quali obesità, diabete e cancro.
La fondazione propone progetti con attività che aiutano la mente e il corpo, al fine di migliorare la
salute delle persone. L’obiettivo del progetto “Salute in movimento”è quello di attuare strategie di
alimentazione sana e preventiva nei bambini, anche riportandoli a giocare, muoversi e socializzare,
al fine di ridurre l’incidenza dell’obesità infantile. Grazie al progetto i bambini impareranno ad
apprezzare gli alimenti del proprio territorio sviluppando una cultura di appartenenza alle proprie
tradizioni.
Per quanto riguarda i tempi di attuazione la D.S. comunica che non sono ancora ben definiti.
Il Progetto “Racchette in classe” presentato alla Dirigente dal signor Andrea Paiella e finanziato
dalla fondazione Carit, è indirizzato alle classi della scuola primaria dalla prima alla quinta e
propone un’attività ricreativa e di gioco-sport,inserendo gradualmente anche l’aspetto tatticotecnico e di confronto relativo al tennis. In ambito curricolare sono previsti ameno 6 incontri, della
durata di 1 ora per ogni classe, con esperti, da settembre a novembre.
In ambito extra-curricolare le attività, a libera adesione da parte delle famiglie, si svolgeranno al di
fuori dell’orario scolastico; sono previsti almeno 4 incontri di circa 1h e 30 min. Per le attività
extra-curricolari è previsto un tesseramento dei ragazzi nella federazione proponente. Il progetto
“Racchette in classe” si svilupperà prevalentemente all’aperto, nel rispetto dei protocolli antiCovid dettati dal Ministero della Salute.
La D.S. riferisce che il progetto “È un problema mio” contro la violenza di genere è un progetto di
informazione e sensibilizzazione per la prevenzione della violenza maschile contro le donne e per

la promozione di buone pratiche nelle azioni di vita sociale. Il soggetto capofila della proposta è
“TerniDonna”, mentre il “Forum Donne Amelia” nella zona sociale 11narnese-amerina gestisce i
servizi antiviolenza, sportello e centro antiviolenza.
La D.S. specifica che l’intervento è rivolto ai genitori dei bambini frequentante la primaria,con un
totale di 10 incontri itineranti moderati da esperti/e. La partecipazione delle famiglie agli incontri è
naturalmente volontaria.
Si prendono in considerazione nelle varie proposte progettuali i punti di forza e le criticità che
potrebbero verificarsi nell’attuazione di tali progetti; al termine della discussione,
IL CONSIGLIO DI CIRCOLOAPPROVA ALL’UNANIMITA’
Delibera n. 125
Punto 5
dell’O.d.G.Richiesta contributo bando Fondazione Carit “La scuola si fa bella: la cura
dell’ambiente scolastico per il ben-essere dentro e fuori le mura”
La DS comunica che la scuola ha partecipato al bando della Fondazione Carit (Progetto Prot.
0001524 del 10/04/2022), per richiedere i finanziamenti necessari per alcuni interventi da
effettuare nei plessi dell’Istituto.
Nello specifico:
-

il completamento dell’insonorizzazione di un’aula con pannelli a parete fonoassorbenti nel
plesso Jole Orsini, così da venire incontro ai bisogni di un soggetto ipoacusico
la collocazione di 3 gazebo nelle pertinenze scolastiche del plesso Sant’Angelo, per
garantire un’adeguata ombreggiatura nello svolgimento delle attività all’aperto
la dotazione di tende ignifughe per le ampie finestre delle aule dei plessi Orsini e
Chierichini.

A seguito della richiesta di un incontro informativo inoltrato all’Ente comunale (Prot. 1185 del
21/03/2022) in relazione ai lavori previsti nelle scuole della Direzione Didattica, la D.S. riferisce ai
membri del Consiglio quanto le è stato comunicato dal vicesindaco Avio Proietti Scorsoni durante
l’incontro riguardo ai lavori da effettuare. In particolare, oltre ad esporre gli interventi che si spera
di finanziare con i fondi della Fondazione sopra elencati, per i quali si chiede la collaborazione
dell’EL, sono stati sollecitati dalla DS i seguenti lavori:
-

la pavimentazione in cemento dello spazio-gioco antistante l’ingresso della mensa del
plesso Chierichini
la logistica riguardante il rifacimento del plesso Mameli di Fornole.

In merito a quest’ultimo punto, saranno coinvolti i genitori del plesso e tutti i membri del Consiglio
per esaminare le ipotesi relative a come collocare le classi nel periodo di demolizione e
rifacimento dello stabile presso altri ambienti scolastici.
A seguito dell’eventuale assegnazione dell’ulteriore finanziamento richiesto dal Comune, i lavori
programmati nel plesso Chierichini riguarderanno la vulnerabilità sismica, con interventi specifici
strutturali.
IL CONSIGLIO DI CIRCOLOAPPROVA ALL’UNANIMITA’
Delibera n. 126

Punto 6dell’O.d.G.Varie ed eventuali

- La D.S. in riferimento alle foto di fine anno illustra ai presenti l’art 47 del Regolamento di istituto adattato
alla situazione pandemica.
Per la Scuola Primaria:
si può fare una foto di gruppo mantenendo il distanziamento di 2 metri (palestra, scalinata della scuola,
campetti esterni, etc.) togliendo la mascherina solo per il tempo necessario per lo scatto; in alternativa foto
di gruppo con mascherina oppure fotomontaggio di foto singole.
Per la Scuola dell’Infanzia:
considerando che quasi tutti i bambini non portano la mascherina e che non è previsto il distanziamento in
sezione, la foto può essere fatta in gruppo; le insegnanti potranno indossare la mascherina o distanziarsi di
2 metri e toglierla per il tempo dello scatto.
Le foto di classe verranno richieste direttamente dai rappresentanti dei genitori ai fotografi che hanno
depositato in direzione il loro curriculum entro la fine di marzo di ogni anno scolastico, dotati di partiva IVA.
Accordi e pagamenti saranno gestiti dai rappresentanti di classe al di fuori della scuola.
La D.S. riferisce che per il corrente anno scolastico, sino alla data odierna, i fotografi che hanno presentato
presso gli uffici della segreteria didattica la loro candidatura sono: Marco Borghi e Lia Ceccarelli.

- La D.S. comunica che il presidente dell’Associazione di associazioni l’AQUILONE Alberto Rini
chiede di poter usufruire del giardino e di uno spazio interno della scuola materna Ciatti dal 4
luglio al 12 agosto 2022 per lo svolgimento dei centri estivi.
La consigliera presente, Luigina Ruco, insegnante della scuola infanzia Ciatti, manifesta al D.S. le
sue perplessità e preoccupazioni riguardo a questa richiesta, dato che il servizio con i bambini
termina il 30 giugno e all’interno è presente materiale scolastico non correttamente custodito.
La D.S. tranquillizza l’insegnante affermando che controllerà personalmente i locali scolastici
utilizzati dagli operatori dell’associazione nel periodo estivo, disponendo che il materiale scolastico
venga riposto in modo appropriato.
In conclusione, il Consiglio esprime parere favorevole in merito all’utilizzo dei locali.
- Nell’ambito delle proposte progettuali per il prossimo a.s. la D.S. presenta l’iniziativadi
partenariato pervenuta in relazione al progetto “RAGAZZI GIOIOSAMENTE INSIEME… IN GIOCO,
CREATTIVI”, Prot. 1440 del 05/04/2022.
Le associazioni Casa del Sole, la coop Cipss, l’oratorio M. Ausiliatrice, l’associazione ArtFall
chiedono il sostegno della scuola primaria per la realizzazione di interventi finalizzati
all’integrazione sociale. La D.S. riferisce inoltre che l’istituto è stato già partner del progetto new
generation community del Cesvol; la scuola intende rafforzare la già consolidata collaborazione
con tali associazioni, aderendo alla richiesta.
- La D.S. ricorda che domenica 8 maggio alle ore 17 presso il chiostro di Sant’Agostino di Amelia si
conclude la prima edizione del concorso infanzia di composizione creativa “Grazie Mamma”
ideato dal Dottor Giovanni Vox, dedicato al ricordo della madre insegnante nelle scuole della
prima infanzia. Il concorso si concluderà con il dono da parte del promotore alle Scuole
dell’Infanzia del Circolo di materiale didattico, per un ammontare di 600 euro.
- Per quanto riguarda il progetto “Prendiamoci per mano” la D.S. fa presente che il 13 maggio
2022 è la data per l’evento finale del progetto (circ. 77 del 14/03/2022). Non sarà possibile
strutturare la mattinata in teatro, causa emergenza sanitaria. Pertanto, per socializzare e far
conoscere a tutti il lavoro effettuato dagli alunni delle classi con le diverse associazioni, la Rete ha
scelto di redigere un libro come prodotto finale del progetto: “Il libro delle parole che scaldano”;
ciò farà sì che la scuola, le famiglie, le associazioni, il nostro territorio possano con uno sguardo di
insieme essere coinvolti nella conoscenza delle attività svolte.
- La data dell’evento finale del progetto Consiglio comunale aperto dal titolo “La scuola
in…comune” sarà il 24/5/2022 alle ore 9:30 in modalità online, tramite la piattaforma Google
Meet. Tale progetto ha coinvolto tutti gli alunni delle classi quarte del circolo: 4A e 4B Orsini, 4
alfa, beta, gamma Chierichini e 4A Mameli.

Per quanto riguarda le modalità organizzative dell’evento, si attendono ulteriori comunicazioni
della referente del progetto, l’insegnante Lucia Costa.
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO PRENDE ATTO
Terminata la trattazione dei punti all’O.d.G., il Presidente alle ore 19.45 dichiara sciolta la seduta.
Amelia, 26aprile 2022
Il Segretario
Ins. Mattia Assunta

Il Presidente
Sig.ra TestarellaVeruska

