
     

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

 “BRUNO MUNARI” 
Via C. Perazzi, 46  -  00139 -  ROMA   Tel. 06/87136922  Fax 06/87236301   

C.F.97567140583    C.M.RMIC8B400C 
                          email RMIC8B400C@istruzione.it  www.icmunari.edu.it 

 

 

 

 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  del 15 LUGLIO 2020 

ESTRATTO DEL VERBALE N. 14 

 

 

Il giorno 15 luglio 2020, alle ore 17:00, in videoconferenza, si riunisce il Consiglio di Istituto 

dell’I.C. Bruno Munari, con il seguente o.d.g.: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2) Avvio a.s. 2020-2021: ipotesi 

3) Utilizzo locali scolastici: autorizzazioni già concesse 

4) Varie ed eventuali 

In apertura di seduta si decide di aggiungere come punto 4 all’o.d.g. Adesione progetto TASSO 

Sono presenti: 

il Presidente del Consiglio di Istituto, Palmieri Filippo, che presiede la riunione; il Dirigente 

Scolastico, Eva Pasqualini; il D.S.G.A. Daniela Granato; 

per la componente docente: Silvia Battistello, Roberta Deodati, Cinzia Maggi, Rosanna Menna, 

Cristina Santopadre, Chiara Sicoli (che funge da segretario);  

per la componente genitori: Maria Carmela D’Antona, Valentina Di Bernardo, Tommaso 

Foglia, Stefano Ruggiero, Raffaele Parrella. 

Sono assenti i consiglieri: Di Giovannantonio Anna, Roberta Magliocchetti, Giada Gubbinelli. 

Sono altresì presenti, in qualità di uditori, circa quaranta genitori che si identificato tramite la 

chat dell’applicazione Zoom. 

 

IL CONSIGLIO 

Avvio a.s. 2020-2021 La soluzione ipotizzata non ha niente di definitivo, comprende la necessità di 

interventi di edilizia leggera possibilmente a carico del Municipio ed è elaborata alla data odierna 

sentiti: 

o Il Municipio III (soprattutto per i pasti) e gli interventi di edilizia agile 

o L’USR per la richiesta del personale aggiuntivo 

 Sede VERRI: 

- Tutte le classi restano unite nella sede con orario completo a 30 ore settimanali, sono state 

sistemate in aule di differente capienza a seconda della numerosità degli alunni 

- Nella sede sono stati individuati 5 ampi spazi tutti in un’ala dedicata al primo piano che 

potranno essere utilizzati dalle 5 classi della sede di scuola primaria Disney. La decisione è stata 

quella di scegliere le classi a tempo ridotto e che pertanto hanno un solo rientro a settimana 

- Il pranzo sarà fornito dalla mensa della sede Disney con i Lunch Box e consumato nelle aule. La 

soluzione è percorribile con il personale docente attualmente in organico e incrementando  i 

collaboratori scolastici. 

Sede DISNEY: 

- Al netto delle classi spostate nella sede Verri le restanti 13 classi possono essere sistemate con il 

criterio di assegnare le aule più grandi alle classi maggiormente numerose considerando 

comunque che anche nelle aule più piccole possono essere accolti circa 20 alunni 
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- Il pranzo sarà consumato nella mensa della sede che, dopo le misurazioni effettuate con i tecnici 

del Municipio, può contenere circa 66 alunni distanziati di almeno 1 metro lineare; i turni 

saranno quattro con precedenza alla scuola dell’infanzia 

- Le classi del piano rialzato pranzeranno in classe con i Lunch Box forniti dalla mensa interna 

Sede FOSCARI scuola secondaria di primo grado: 

- Le due classi di scuola secondaria di I grado resteranno al primo piano della sede con orario 

completo di 30 ore settimanali 

Sede MAURI/FOSCARI scuola primaria: 

- Ci sono 5 classi sopra i 20 alunni e, ottimizzando al meglio gli spazi, richiedendo l’abbattimento 

di alcuni tramezzi e la fornitura di pareti mobili che permettano il ripristino degli spazi esistenti 

una volta finita l’emergenza si riescono ad accogliere la maggior parte delle classi 

- Per le restanti classi è previsto lo spostamento nella sede di Cardinal Massaia per mantenere la 

loro unità e il criterio utilizzato è stato quello dell’età degli alunni, sono state individuate 

pertanto 

o 4 classi quinte (tutte tranne la 5A) 

o 2 classi quarte (4C e 4E) 

- Le classi spostate nella sede di Cardinal Massaia consumeranno il pranzo a mensa organizzata su 

tre turni 

Per dettagliare meglio l’ipotesi relativa alla scuola primaria della sede Mauri, la Dirigente aggiunge 

che: 

- Nelle aule ingrandite dall’abbattimento dei due tramezzi sarebbero accolte la 3C e la 3H 

- La classe 2E rimarrebbe con la composizione attuale 

- Le rimanenti classi seconde e terze sia a metodo Montessori che non sarebbero organizzate per 

gruppi di apprendimento con una richiesta di organico aggiuntivo 

Sede MAURI scuola dell’infanzia: 

- Recupero dell’aula grande per la sezione a tempo ridotto 

- Le altre sezioni organizzate per gruppi negli spazi preesistenti 

- Eventuale tensostruttura all’esterno  

In linea generale, pur non avendo ancora definito i dettagli, gli alunni delle sedi Mauri per metà 

mangiano a mensa e per metà con i Lunch Box mentre a Foscari mangerebbero a mensa su più turni. 

Sede CARDINAL MASSAIA: 

- Tutte le classi riuscirebbero a trovare posto (abbattendo una parete e utilizzando la biblioteca) 

- È individuato lo spazio per ospitare le classi della sede Mauri 

- Tutti gli alunni mangerebbero a mensa con turni 

In sintesi le richieste fatte agli organi preposti sono relative a incremento di: 

17 docenti + 4 specializzati su metodo Montessori e 21 docenti di scuola dell’infanzia 

27 unità di personale collaboratore (che affiancherebbero le 20 unità già in organico) 

Le richieste di personale ATA sono giustificate dal maggior carico di lavoro che si prospetta con la 

riapertura in stato emergenziale (vigilanza su più accessi, igienizzazione degli ambienti, 

accompagnamento dei bambini più piccoli…) 

Riguardo agli interventi strutturali necessari la Dirigente propone che, in assenza dell’azione diretta del 

Municipio, questi possano essere pagati dalla scuola. 

Delibera all’unanimità (delibera n° 67) 

L’acquisto di un numero di banchi monoposto tale da garantire la partenza dell’anno scolastico 2020-

2021. 

Delibera all’unanimità (delibera n°68) 

Di organizzare l’avvio dell’a.s. 2020-2021 con l’orario ridotto almeno per le prime due settimane di 

scuola: 

Scuola secondaria di primo grado 5 ore giornaliere (8:00 – 13:00) 

Scuola primaria orario fino alle 14:00 

Scuola dell’infanzia orario fino alle 14:00 con definizione a breve per l’inserimento dei bambini di tre 



anni di età 

. Delibera all’unanimità (delibera n°69) 

Di non concedere l’uso degli spazi della sede Verri alla scuola di musica denominata Accademia degli 

ostinati almeno fino al perdurare della situazione di emergenza. 

Delibera all’unanimità (delibera n° 70) 

Di organizzare un tavolo di incontro con i responsabili dell’Associazione Sbrizzi al fine di concertare 

ipotesi coerenti e sostenibili circa il n° di alunni accoglibile, il n° di addetti all’effettuazione del 

servizio, i protocolli di igienizzazione dei materiali, degli spazi e i costi del servizio di pre e post scuola. 

Delibera all’unanimità (delibera n° 71) 

Di aderire, per il quadriennio 2023/2026 alla “rete di scuole” finalizzata all’acquisizione del servizio di 

cassa, designando il Liceo Ginnasio T. Tasso di Roma quale scuola capo fila. 

 


