
Verbale n° 11 del Consiglio di Istituto 

 

Il giorno mercoledi 30 del mese di ottobre dell’anno duemiladiciannove alle ore 18.00, nella sala professori della Scuola 

secondaria di primo grado della sede centrale dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Cerveteri si è riunito il Consiglio 

di Istituto, per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno: 

 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

2. EVOLUZIONE PROGETTO TRASFERIMENTO MODULO A TEMPO RIDOTTO CASETTA MATTEI E 

ORGANIZZAZIONE NUOVO REFERENDUM 

3. APPROVAZIONE PROGETTO “EDUCHANGE” 

4. APPROVAZIONE PROGETTO COMUNE DI CERVETERI “PLASTIC FREE” 

5. VARIE ED EVENTUALI: QUESTION TIME SU PROVVEDIMENTI DI PREVENZIONE/IGIENICI CONTRO 

L’INGRESSO DEI TOPI NEI PLESSI SCOLASTICI 

Presiede la seduta la Presidente del Consiglio, Signora Morresi Laura, funge da segretario la prof.ssa De Crescentiis 

Carmela. 

 Il Presidente, attestata l’avvenuta regolare convocazione degli aventi diritto attraverso avvisi scritti consegnati ai 

consiglieri, incarica il segretario del Consiglio di Istituto di effettuare l’appello il cui risultato è riportato di seguito: 

presenti: Morresi Laura,Agresti Riccardo, Aruta Simona, Catanese Paola,Macera Fiammetta,Rossi Giulia, Sura 

Alessandro, De Crescentiis Carmela,Izzo Maria, Mescolotto Stefano, Napolitano Vincenza, Paolangeli Claudia,Ravasi 

Eleonora, Vizioli Dina. 

assenti giustificati: Colone Angelo, Bavuso Sandra, Salustri Stefano. 

Uditori: Signora Mundula Laura(genitore) 

Presente la vice-preside Prof.ssa Lucilla Lattanzi 

Il Presidente, costatata la validità della riunione, con 15 consiglieri presenti su 18 aventi diritto,dichiara aperta la seduta.  

 

1 APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede la parola, il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, con votazione palese per 

appello nominale, approva la delibera n° 44: “Il Consiglio d’Istituto approva  il verbale della seduta precedente.” 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può 

essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei 

termini di 60 e 120 giorni.”. 

2) EVOLUZIONE PROGETTO TRASFERIMENTO MODULO A TEMPO RIDOTTO CASETTA MATTEI E 

ORGANIZZAZIONE NUOVO REFERENDUM 

Prende la parola la presidente signora Laura Morresi che riferisce quanto emerso in seguito alla riunione, tenutasi il 7 

ottobre c.m., con i genitori e le docenti del plesso di Casetta Mattei. 

Dopo aver spiegato le ragioni di un eventuale trasferimento delle classi di Casetta Mattei nel plesso dei Terzi, necessario 

qualora il prossimo anno dovesse non formarsi una nuova prima, i genitori si sono mostrati piuttosto ostili di fronte non solo 

ad un trasferimento immediato,come ipotizzato dal Dirigente, ma anche nel prossimo anno scolastico. 

Il dirigente scolastico relaziona quanto segue. 

<<Ho provveduto, durante la riunione, a spiegare i motivi a favore dello spostamento. 

Risparmio della spesa pubblica in quanto si avrebbe il riscaldamento di un unico edificio (I Terzi) invece di due. 

Per molti si eviterebbe un tragitto su una strada impervia con razionalizzazione del servizio scuolabus. 

La scuola potrebbe utilizzare per tutti quella metà di contributi comunali da anni usati per pagare un prescuola causato 

dalla impossibilità di avere gli scuolabus in orario. 

Miglioramento didattico perché le insegnanti, a I Terzi, avrebbero a disposizione la palestra, le LIM, aule per laboratori. 

Miglioramento per la sicurezza in quanto si avrebbero due unità di collaboratori scolastici a controllare i bambini in un 

unico plesso, anziché uno per ciascun plesso. 

Se lo spostamento avvenisse immediatamente, oltre a quanto già evidenziato, potremmo anche testimoniare davanti ai 

genitori di Roma nord l’effettiva presenza di classi di scuola primaria a tempo ridotto a I Terzi, cosa difficile da far credere, 

anche se inevitabile, per il prossimo anno. In tal modo riusciremmo ad avere nuove iscrizioni che potrebbero salvaguardare 

la “Don Milani” da un quasi certo accorpamento. Infatti il prossimo anno, se il trend di iscrizioni rimarrà quello degli ultimi 

due anni (meno di 10 iscritti all’anno), nessuno potrà fermare la chiusura del plesso di Casetta Mattei che attualmente vede 

una popolazione scolastica di meno di 60 alunni. 

A nulla sono valse le ragioni indicate e le stesse insegnanti sono piuttosto restie ad appoggiare apertamente lo 

spostamento delle classi di Casetta Mattei altrove, ad esempio anche Valcanneto. 

Innegabilmente il plesso di Casetta Mattei posizionata sul dosso è deliziosa come panorama sulla campagna romana, 

ma la positività si ferma tutta lì perché l’edificio non ha alcun mezzo per svolgere una didattica innovativa e ci si limita a 

insegnare a scrivere e far di conto, senza contare che le famiglie sparse sul territorio non trovano nemmeno alcun vantaggio, 



inteso come distanza, a far frequentare i propri figli a Casetta Mattei, risultando più comodo Valcanneto per chi abiti verso 

ovest e I Terzi per chi abiti verso est. 

La presidente ha più volte ricordato che occorre pensare un po’ più in là del proprio orticello perché se lo spostamento 

di Casetta Mattei potrebbe risollevare il numero di iscrizioni, la sua inevitabile chiusura comporterà la “morte” della Scuola 

nel suo complesso e con l’accorpamento le decisioni passeranno in altre mani. 

Tuttavia la risposta è stata di una chiusura rigidissima per cui attendiamo il responso del referendum.>> 

Il Comune chiede che da parte del CDI venga fatta delibera di trasferimento entro la fine dell’anno 2019, per poter 

procedere e fare ciò che è di sua competenza. 

Inoltre è stato richiesto di spostare ad altra data il Referendum deliberato da questo Organo per il giorno 8 Novembre 

2019. I genitori chiedono di farlo di domenica per poter permettere a tutti i genitori di votare. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio all’unanimità con la delibera n°45 stabilisce che il Referendum consultivo per i 

genitori degli alunni  frequentanti il plesso di Casetta Mattei, si terrà nei giorni 24 e 25 Novembre 2019, domenica e lunedì, 

dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Al termine delle votazioni, seguirà scrutinio finale. 

 

3) APPROVAZIONE PROGETTO “EDUCHANGE” 

Prende la parola la prof.ssa Lattanzi, che espone il progetto dell’associazione onlus Aiesec, cui la nostra scuola intende 

aderire. L’associazione in oggetto, no profit, seleziona studenti universitari volontari, di diversi paesi Europei ed 

Extraeuropei, che portano avanti nelle scuole progetti sulla sostenibilità seguendo le linee guida dell’Agenda 2030,in 

particolare sull’obiettivo 17: Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile. 

L’obiettivo è quello di far parlare in inglese e spagnolo gli alunni del nostro Istituto con gli studenti volontari, che 

terranno le loro lezioni in classe , per 25/30 ore settimanali, in tutti gli ordini di scuola. 

L’impegno della scuola è quello di ospitare 5 studenti per 6 settimane,con un costo di 150  euro + IVA  a 

studente,richiesta di Aiesec  per costi assicurativi, quindi 3 euro circa per ogni alunno della nostra scuola. 

Con la delibera n°46 il Consiglio approva all’unanimità il Progetto EDUCHANGE. 

 

4)APPROVAZIONE PROGETTO COMUNE DI CERVETERI “PLASTIC FREE” 

 La Prof.ssa Lattanzi riferisce riguardo all’incontro tenutosi con il vice-sindaco Giuseppe Zito e l’assessora alla 

Pubblica Istruzione Francesca Cennerilli, presente oltre al nostro Istituto, l’Istituto Giovanni Cena. 

Il Progetto, già partito all’Istituto Salvo D’Acquisto, ha come obiettivo quello di fornire tutti gli  alunni di borracce di 

alluminio o acciaio, per evitare di utilizzare bottigliette di plastica. 

Le borracce, fornite dalla scuola, avrebbero il logo della scuola stessa e di un eventuale sponsor. 

Il costo infatti delle stesse andrebbe a ricadere sulla scuola, che dovrebbe utilizzare parte del fondo che il Comune 

elargisce annualmente , ed uno sponsor, visto che il nostro fondo di 1000 euro si riduce a 500, causa costo del pre-scuola nel 

plesso di Casetta Mattei. 

Il Consiglio,con la delibera n°47 approva all’unanimità il Progetto Plastic Free, subordinandolo al reperimento di uno 

sponsor che copra le spese oltre i 500 euro disponibili.(circa 1500) 

Il Consiglio, inoltre, con la delibera n° 48 si impegna ad effettuare un investimento di due impianti di depurazione acqua 

a partire dai plessi in cui c’è un orario a tempo prolungato, sempre con la sovvenzione di uno sponsor. 

In definitiva la spesa prevista è di 1500 euro circa (+500 già disponibili) per le borracce e di 1000 euro circa per ogni 

impianto di depurazione. 

 

5 VARIE ED EVENTUALI 

.La Presidente, in seguito a quanto accaduto nel plesso di Borgo San Martino,  a seguito della presenza dei topi e della 

pulizia straordinaria effettuata da alcuni genitori, chiede che vengano messe in atto tutte le azioni di prevenzione come scritto 

nelle  relazioni Asl del 21/10/2019 (nota su rinvenimento escrementi animali) e del 22/10/2019 (prescrizioni plesso scolastico 

Borgo San Martino I.C. Don Milani. 

Si richiede pertanto che, nel suddetto plesso ma anche in tutto il nostro Istituto, non vengano lasciate finestre aperte 

soprattutto negli orari in cui la scuola è chiusa e che i secchioni dell’immondizia vengano svuotati in tempi brevi, sia quelli 

all’esterno della scuola che quelli all’interno. Per agevolare questa opera di prevenzione e controllo viene chiesto altresì che 

si predisponga un vademecum scritto da affiggere in tutti i plessi in un luogo ben visibile dal personale addetto alle pulizie e 

alla custodia dei plessi stessi. 

In particolare per il plesso di Borgo verrà inviata richiesta agli uffici competenti di togliere i secchioni posti sotto le 

finsetre dei bagni. 

Le docenti Izzo e Ravasi chiedono, altresì, che venga fatta accurata pulizia del verde intorno l’edificio. 

Sarà premura del Dirigente fare una segnalazione alla Ditta che si occupa della pulizia delle aule di alcuni plessi del 

nostro Istituto, affinchè la pulizia sia più accurata e più approfondita. 

Il Dirigente mostra parere favorevole a che si istituisca una Commissione di genitori che possano in qualche modo 

controllare la pulizia e l’igiene del nostro istituto, in quanto una risposta negativa potrebbe voler dire che si nasconde 

qualcosa che i genitori non debbono vedere. Il Consiglio chiarisce, altresì, che qualsiasi intervento da parte dei genitori 



venga fatto sempre e comunque in presenza del personale scolastico. 

Alle ore 20.30, essendo terminati i punti in discussione all’ordine del giorno, non avendo altri chiesto la parola, non 

emergendo altri elementi di dibattito, il Presidente dichiara chiusa la discussione. 

 

Il segretario  Il Presidente 

Prof.ssa Carmela De Crescentiis  Sig.ra Laura Morresi 

 

 


