VERBALE N° 1
Il giorno 02-12-2015, alle ore 16,30 nella Presidenza dell’I.I.S. Via delle Sette Chiese, sez. ass.
Rousseau, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O. del G.:
1.
2.
3.
4.

Insediamento degli eletti;
Elezione Presidente e Vicepresidente, componenti della Giunta Esecutiva
Comunicazione del Dirigente Scolastico;
Sospensione attività didattica del 07-12-2015

Sono presenti: il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Rosella Di Giuseppe; i rappresentanti dei genitori:
Sig. Boccardi Angela, Sig. Staiti Francesca, Sig. Cirillo Giuseppe; i Docenti: Proff. Giubilo
Daniela, Romano Gabriella, Folegatti Maria, Dadi Loretta; Latini Alessandro, Vegliante Alfonsina,
Cicchetti Marina, Caroti Rita; i rappresentanti del personale A.T.A: sig. Giordano Arcangelo; i
rappresentanti degli alunni: Di Giovanni Silvia, Ferraguzzo Riccardo, Messina Daniele, Di Tella
Chiara G. risultano assenti giustificati il rappresentante dei genitori Sig. Crudo Francesco e la
rappresentante del personale A.T.A. Sig.ra Siano Marina.
Verbalizza la prof.ssa Cicchetti.
Si passa quindi al primo punto all’O.d.G.
1. Insediamento degli eletti.
Apre la seduta il D.S che rivolge il proprio saluto ai componenti del Consiglio d’Istituto, invitando
i neo eletti a presentarsi; con l’augurio di una collaborazione collegiale ed armoniosa che possa
essere una risorsa significativa per l’Istituto.
Il D.S esprime il suo compiacimento nell’annunciare che L’Istituto Rousseau si apre a nuove
iniziative e prospettive, una delle quali ha previsto la visita del rappresentante inglese del
Cambridge International, in occasione della richiesta dell’Istituto Rousseau, di essere inserita nel
circuito delle scuole italiane “d’eccellenza”. Dopo lunghi preparativi si è svolta la visita del
rappresentante che ha eseguito la procedura universitaria inglese per decidere l’apertura del
Cambridge International, il quale rappresenta un ampliamento ed un potenziamento dell’offerta
formativa, nell’opportunità di una formazione europea alla presenza di insegnanti di madre lingua,
nell’integrazione della lingua straniera al percorso delle Scienze Umane e del Liceo Linguistico. Per
quanto concerne l’inserimento dell’insegnamento della lingua spagnola il D.S. comunica di essere
in attesa dell’approvazione da parte del Dott. Gildo De Angelis – Amministrazione MIUR.
Il D.S. illustra poi la novità costituita dal percorso di alternanza scuola/lavoro, che è diventata legge
dello Stato per le classi III. Dal prossimo anno tale attività riguarderà anche le IV classi e poi le V,
ed è inserita nel curriculum studi. Si rimanda alla lettura della L.107/2015.
Per quanto riguarda la stesura del verbale durante le sedute del Consiglio d’Istituto viene deciso
all’unanimità che sarà svolto a rotazione tra gli stessi componenti.
Il Prof. Latini poiché non vedente, chiede l’opportunità, subito accordata dai componenti del
Consiglio, di poter usufruire del sussidio audio per la stesura del verbale.
Si passa quindi al secondo punto all’O.del G.:
2. Elezione del Presidente – del Vice Presidente , dei componenti della Giunta.
Il D.S. propone al Consiglio l’elezione del Dott. Cirillo, nel riconoscimento della sua grande
disponibilità ed il suo fervido lavoro, atto a favorire un concreto potenziamento della scuola che si
rende così protagonista di un’effettiva crescita edificante.
La proposta del D.S. viene accolta dal Consiglio all’unanimità.
Il Dott. Cirillo che ringrazia il D.S. e tutto il Consiglio per la fiducia dimostrata e auspica la riuscita
di un lavoro in “team” composto da docenti, genitori, alunni nella prospettiva di una concreta
comunità operativamente educante.

Prende la parola la sig.ra Staiti che propone l’elezione della sig.ra Boccardi, in qualità di
Vicepresidente, per il maggior numero di voti da lei ricevuto durante l’elezione.
Tale proposta viene accolta dal Consiglio all’unanimità.
Si passa alla nomina dei componenti della Giunta, che risultano essere per i Docenti la prof.
Romano, per i genitori il sig. Crudo, per il personale A.T.A., il sig. Giordano; per gli studenti,
l’alunno Messina.
Si passa al terzo punto all’O.d.G.
3. Comunicazione del Dirigente Scolastico
Il D.S. comunica ai presenti che il Comitato per la valutazione dei Docenti ex art.11 del D.Lgs del
1994 è stato novellato dal comma 129 dell’art.1 - Legge 107 del 13 luglio 2015 cosiddetta “legge
buona scuola”. Tale comitato ha compiti importanti che prevedono una doppia funzione
1) Valutare il servizio dei neoassunti
2) Procedere nell’individuazione di alcuni docenti che, nell’ambito della scuola si sono distinti
per una serie di caratteristiche e peculiarità che vengono messe in luce. La commissione si
riunirà tempestivamente per la composizione di tale comitato che contemplerà:
- n.1 docente nominato dal Collegio
- n.1 docente espresso all’interno del Consiglio d’Istituto
- n.1 rappresentante degli studenti,
- n.1 rappresentante dei genitori scelti dal Consiglio d’Istituto
- n.1 componente esterno individuato dal MIUR, che sta procedendo alle nomine di tale figura
tra dirigenti scolastici e dirigenti tecnici che hanno ricoperto ruoli di competenza, quali Presidi in
pensione o altre figure di rilievo dell’ambito scolastico. Il D.S. spiega inoltre che tale Commissione
si è data l’obiettivo di definire i criteri che designeranno le qualità “premiabili”di un gruppo di
docenti. Il D.S. auspica la massima accuratezza nel delineare la formazione di tale Commissione
che avrà il delicato compito di delinare in modo completo il “profilo” delle persone da valutare.
La prof. Romano esplicita le funzioni dell’OdG.- Organo di Garanzia, istituito ai sensi del D.P.R. n.
249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. n. 235/2007 il quale si compone di
- n. 2 docenti
- n. 1 non docente
- n. 2 studenti
- n. 1 genitore
ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Tale organo si riunisce e decide in merito alle sanzioni
nei confronti degli studenti, esaminare e valutare gli eventuali ricorsi avversi, presentati in
seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare
4. Sospensione attività didattica del 07.12.2015 e recupero della stessa.
Prende la parola la prof. Dadi la quale si dice favorevole alla sospensione didattica per il 7 C.M.,
affinchè le famiglie possano partire per la festività dell’8 dicembre, tenendo presente l’alto livello di
sicurezza in occasione dell’inizio del Giubileo, con punte di controllo che prevedono monitoraggi e
presidi in tutta la città di Roma
Si delibera in competenza del Consiglio di Istituto che approva all’unanimità, di recuperare la
sospensione dell’attività didattica del 7 C.M. il giorno 09.06.2015 alla fine dell’anno scolastico.
Prende la parola la studentessa Di Giovanni in merito all’occupazione studentesca che ha riguardato
la sede Rousseau – Via delle Sette Chiese 259, dal 17-11 al 26-novembre 2015; tale occupazione ha
visto momenti di sgombro dei locali occupati da parte degli alunni e regolare ripresa delle lezioni
(svoltesi il 18-11 a metà mattinata, 19-11 – Assemblea d’Istituto, 23-11 e 27-11).
La sede Platone -Via Nistri 11 è stata occupata dagli studenti dal 24-11 al 27-11.
L’alunna Di Giovanni che frequenta il Platone sottolinea che l’occupazione ha previsto attività
specifiche quali l’organizzazione di turni di servizio, gruppi di studio, nonché la riverniciatura di 3
aule. La studentezza puntualizza altresì che è stato svolto un corso di studio tenuto da Giulia
Pairone, studentessa con alto profitto scolastico; tale corso ha riguardato un dibattito su alcuni punti
relativi alla riforma della “buona scuola” da cui gli studenti dissentono, motivando perciò tale presa

di posizione, stabilita come riferisce Di Giovanni nel corso dell’ assemblea studentesca da cui si è
deciso a maggioranza, di “entrare in occupazione”. La studentessa prosegue la discussione dicendo
che presso Via Nistri non sono entrate persone esterne al corpo studentesco, né di giorno, né di
notte e che c’è stata una solerte opera di pulitura, che ha visto tuttavia l’errore da parte di alcuni
studenti, di verniciare un’aula affrescata di recente al posto di un’altra che secondo gli studenti,
necessitava di pulizia.
Interviene la prof. Dadi la quale ribadisce il fatto che tale occupazione non ha prodotto buoni
risultati poiché per ciò che riguarda la verniciatura delle aule fatta in maniera sommaria è stata
onerosa per la scuola, che ha dovuto pagare l’opera di una ditta delle pulizie per sistemare le aule
fino a tarda sera, in quanto la vernice colata e sparsa per tutta la scuola è stata rimossa a fatica dagli
operatori della ditta.
Prende la parola l’alunno Messina che si dichiara contrario all’occupazione, come da lui anticipato
già nel suo programma durante la candidatura al Consiglio d’Istituto, per questo non ha aderito alla
stessa, contestandone i motivi e la modalità. L’alunna Di Giovanni ribatte che la protesta è stata
decisa insieme ai collettivi di Roma Sud e proseguirà con cortei nei prossimi mesi.
La prof. Romano evidenzia la sua perplessità circa le decisione di occupare le sedi, esprimendo il
suo dissenso poiché tale atto costituisce una presa di posizione verso il corpo docente che invece
avrebbe dovuto essere coinvolto per poter consigliare al meglio modalità più costruttive rispetto
all’occupazione dei locali scolastici. Anche l’immagine del corpo docente è stata svilita, poiché tutti
gli insegnanti sono rimasti per ore fuori scuola, in attesa di poter svolgere le lezioni, che invece non
sono state effettuate. La prof.Dadi prosegue riferendo che lei stessa insieme alla prof. Cosentino
entrate nella sede di Via Nistri hanno notato con rammarico un clima di “bivacco” da parte degli
studenti occupanti che non dava sentore di attività costruttive ed educanti. La scuola anziché luogo
privilegiato di cultura si è trasformata in una sorta di asserragliamento che ha previsto l’intervento a
più riprese della polizia che ha chiesto ragioni di tale presa di posizione e l’intervento dei genitori
acchè i propri figli procedessero a sgomberare i locali evitando in tal modo ripercussioni quali
sanzioni e denunce.
Interviene il D.S. che conferma di aver preso la decisione di non querelare gli studenti occupanti,
anche se sono stati provocati danni e atti vandalici tra cui la rottura di una sedia a rotelle che dovrà
essere riacquistata.
L’alunna Di Giovanni specifica che la contestazione riguarda anche il pagamento del bollettino di
120 euro come contributo scolastico, secondo gli studenti troppo oneroso per le famiglie.
Interviene la prof. Vegliante che spiega all’alunna che tale contributo va a sostenere spese gravose
per la scuola quali il medico scolastico, lo psicologo, fotocopie e altri oneri scolastici La prof
Vegliante propone poi la costituzione di un fondo straordinario per far fronte ai danni provocati e
per altre spese come viaggi d’istruzione per coloro che sono in difficoltà e come contributo per gli
stage all’estero. Interviene la prof.Dadi che si rammarica per il fatto che uno dei punti della riforma
più contestati dagli studenti riguarda proprio l’alternanza scuola/lavoro che, invece costituisce il
punto di forza della scuola e della formazione quale opportunità di esperienza necessaria in vista
dell’ingresso nel mondo del lavoro, di giovani preparati professionalmente e maggiormente
competitivi a livello internazionale.
Il D.S. informa i presenti che sono arrivate numerose telefonate e visite di genitori che chiedono
come verranno recuperate le ore di studio perse a seguito dell’occupazione. Il D.S. precisa poi che a
seguito del Collegio Docenti straordinario del giorno 30-11-15 è stata presa la decisione (con
votazione di 70 docenti a favore, 9 contrari, 3 astenuti), di vietare i viaggi d’istruzione sia in Italia
che all’estero, fatta eccezione degli stage e delle visite già concordate con gli enti che
prevederebbero altrimenti il pagamento di una penale ( Dublino, Valentia, Montpellier). Tutte le
altre uscite (teatri, cinema, musei..), saranno effettuate esclusivamente di pomeriggio o al sabato
sulla base della eventuale disponibilità dei docenti.
La prof. Dadi sottolinea quanto sia stata sofferta tale decisione che ha visto sfumare importanti
contatti già inoltrati con la responsabile del CeIs e altre strutture preposte all’accoglienza di alunni

in formazione e considera l’azione di occupare come deplorevole, in quanto per una minoranza di
alunni che hanno occupato i locali scolastici, ne subiranno le conseguenze tutti gli studenti
dell’Istituto, che altresì avrebbero dovuto opporsi a tale modalità di protesta, coalizzandosi insieme
ai genitori, per una immediata ripresa delle lezioni.
Chiude la seduta il D.S comunicando che nei giorni 14-15 dicembre C.M, sarà effettuato il
ricevimento da parte dei docenti che incontreranno i genitori in ordine alfabetico. Tale ricevimento
verrà svolto per tutti presso la sede Rousseau – Via delle Sette Chiese 259
Esauriti tutti i punti all’O.del G. la seduta è tolta alle ore 18.30.
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