
VERBALE n. 12 del CONSIGLIO di ISTITUTO del 06 febbraio 2017 
 
 
Il giorno 6 febbraio 2017, alle ore 17.00, presso i locali di Via Bignami, 26 dell’I. C. “Porto 
Romano” di Fiumicino (RM), si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente Ordine del 
Giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente 
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
3. Variazioni programma annuale 2017. 
4. Scelta del fotografo    

 
Sono presenti i seguenti membri del Consiglio di Istituto:  
 

NOMINATIVO COMPONENTE 
Iannarelli Lorella Dirigente Scolastico 
Andrian Lina (fino alle 19.40) Docenti 
Bizzocchi Rossella Docenti 
Guzzo Giovanni Docenti 
Pellicone Francesca Docenti 
Rotella Luigi Docenti 
Viori Ombretta Docenti 
Del Prete Sara   Genitori 
Carucci Giovanna Margherita  Genitori 
Costanza Walter Genitori 
Franchi Laura Genitori 
Marcelli Cristina                                                                  Genitori 
Torsiello Italo                                                                     Genitori 

 
Risultano assenti i seguenti membri del Consiglio di Istituto:  
 

Ambrosini Roberta                                                               Docenti 
De Filippis Maria   (assenza giustificata) Docenti 
Gobbi Francesca  (assenza giustificata) Genitori 
Granzarolo Claudia  (assenza giustificata) Genitori 

 
Punto 1 o. d. g.: Lettura ed approvazione del verbale precedente 
 

Delibera n. 50: Il Consiglio approva all’unanimità, con delibera n. 50, il verbale della seduta 
precedente e le relative delibere 
 
Punto 2 o. d. g.: Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente scolastico 
- illustra ai Consiglieri il “Progetto memoria”, promosso da RAI Cinema e dal Comune di 

Fiumicino e rivolto agli studenti della Scuola secondaria di 1° grado (agli atti);  
- comunica l’avvenuto completamento dei lavori di installazione delle LIM nella sede di “Coni 

Zugna”, LIM assegnate all’Istituto nell’ambito del progetto PON “Aule aumentate”. A breve 
sarà organizzato uno specifico corso di formazione per gli Insegnanti della Scuola Primaria 
e della Scuola dell’Infanzia;  



- riporta quanto avvenuto nella sede di “Coni Zugna” il giorno 18 gennaio 2017: a seguito di 
alcune lievi scosse di terremoto, seguendo la procedura di evacuazione vigente nell’Istituto, 
gli Insegnanti di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria e il personale ATA hanno condotto 
gli alunni ai punti di raccolta esterni all’edificio loro assegnati, in attesa dei dovuti 
accertamenti circa l’agibilità dei locali scolastici e le conseguenti istruzioni, da parte del 
Dirigente Scolastico, in merito al rientro in aula. Contestualmente, un gran numero di 
genitori e altri familiari degli alunni si sono accalcati nel viale di accesso alla scuola, 
pretendendo l’immediata riconsegna dei bambini, protestando perché non era stato fatto 
indossare il giubbotto prima di uscire all’aperto, nonostante i rigori del clima, contestando 
l’applicazione delle più elementari procedure di sicurezza normalmente applicate dal 
personale dell’Istituto (firma e orario di uscita anticipata, accertamento della delega per il 
ritiro alunni ecc.), minacciando il personale per la mancata chiamata telefonica da parte 
della scuola, ostruendo il passaggio e rallentando la circolazione di alunni e Insegnanti. Di 
fatto, tutta la confusione e la tensione conseguenti hanno innervosito e spaventato i 
bambini, in particolare quelli della Scuola dell’Infanzia, trasformando un evento imprevisto 
ma fino ad allora adeguatamente gestito da chi di dovere in una situazione altamente 
problematica per la sicurezza degli alunni. Si invita la Componente Genitori a farsi 
portavoce, presso le famiglie, del disagio creato, confermando, contestualmente, l’avvenuta 
corretta applicazione delle norme di evacuazione in caso di terremoto. 

 
Punto 3 o. d. g.: Variazioni Programma Annuale 2017 

Delibera n. 51: il Dirigente Scolastico illustra ai Consiglieri il Programma Annuale, esercizio 
finanziario 2017 (allegato 1 al presente verbale). Il consiglio approva all’unanimità con delibera 
n. 51. 
 
Punto 4 o. d. g.: Scelta del fotografo 

Delibera n. 52: Il Consiglio approva all’unanimità, con delibera n. 52, la conferma alla ditta 
“Foto Darsena” dell’incarico di effettuare foto di classe in entrambe le sedi dell’Istituto, nelle 
ultime settimane di lezione . 
 

Alle ore 18.30 il Presidente toglie la seduta. 
 
Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale. 
 
 
         Il Segretario                                                                           Il Presidente   
    Francesca Pellicone                                        Italo Torsiello 
 
 
 
                                                                                                                 
 
                                                                                                                                     


