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ESTRATTO DEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO MUNICIPIO II 

 

DELIBERAZIONE N. 31 

 

REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI DEI GENITORI E CITTADINI ATTIVI NELLE SCUOLE 

 

 

Anno 2018 

 

Verbale n. 33 

 

Seduta Pubblica del 17  luglio 2018 

 

Presidenza: Valerio Casini – Paolo Leccese 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno di martedì 17 del mese di luglio, alle ore 10.30, previa trasmissione 

degli inviti per le ore 10.00 dello stesso giorno, come da notifiche ai sensi della vigente normativa, 

nella sede del Municipio, sita in Via Dire Daua n.11, si è riunito il Consiglio del Municipio Roma II, in 

seduta pubblica e in prima convocazione. 

 

Partecipa alla seduta, in qualità di Segretario, il F.A. Emanuela Iaconi. 

 

Alle ore 10.30 assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Valerio Casini e dispone che si 

proceda, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale, all’appello dei Consiglieri. 

(OMISSIS) 

 

Eseguito il secondo appello alle ore 10.50 risultano presenti i seguenti Consiglieri:  

 

ANDREOLI GIORGIO  BOCA CATERINA  BOGINO GIANLUCA 

CAPRARO GUIDO  CASINI VALERIO  CORTESE FABIO 

FERRARESI ROBERTO FOIS FABIO    GAGLIASSI ELISABETTA 

LECCESE PAOLO  MANFREDI CARLO L.   MANNO CELESTE 

MONTAGNA ISABELLA PAOLO HOLLJWER  ROSSI PAOLA 

SEDDAIU GIOVANNA M. TABACCHI PAOLO 

 

Risultano assenti la Presidente del Municipio Francesca Del Bello e i seguenti Consiglieri: Bertucci 

Sandra A., Caracciolo Valentina, Coletta Martina, Di Tursi Patrizio, Rollin Andrea, Scicchitano 

Giuseppe, Signorini Andrea. 

 

Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti 

deliberativi. 

(OMISSIS) 

Il Presidente nomina quali scrutatori i Consiglieri: Capraro, Rossi, Tabacchi. 

(OMISSIS) 

Nel corso della seduta entrano i Consiglieri: Rollin Andrea (ore 11.09), Scicchitano Giuseppe (ore 

12.55).  

(OMISSIS) 
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Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento del Consiglio Comunale l’Assessore 
Emanuele Gisci. 

(OMISSIS) 

 

PREMESSO 

 

che gli Istituti scolastici del territorio municipale rappresentano altrettanti presidi culturali, che già oggi, 

nell’esercizio dell’autonomia riconosciuta dall’art. 117 comma 3 della Costituzione, sviluppano una 

pluralità di iniziative che vedono coinvolti anche i genitori e la comunità territoriale; 

 

che la scuola è chiamata a svolgere nei territori un ruolo centrale per la vita collettiva del quartiere ed 

è il luogo dove le famiglie si incontrano, si relazionano in modo interattivo con le diverse figure 

professionali scolastiche e collaborano in modo propositivo alle diverse attività ed iniziative al fine di 

condividere i percorsi educativi adeguati a ciascuna età; 

 

che nel territorio del Municipio Roma II si sono sviluppate alcune esperienze pilota di partecipazione 

dei genitori “cittadini attivi” nella protezione, conservazione, riqualificazione e valorizzazione dei beni 

comuni della scuola, anche con il supporto e la collaborazione del Municipio; 

 

che la scuola dell’autonomia opera come vero e proprio “laboratorio di cittadinanza”, diventando così 

anche il luogo di elezione per l’attuazione del principio di sussidiarietà introdotto dall’art. 118 comma 4 

della Costituzione, in coerenza con gli obiettivi educativi che le appartengono; 

 

che sulla base del principio di sussidiarietà lo Stato e le autonomie territoriali favoriscono la 

cittadinanza attiva, che si realizza quando le cittadine e i cittadini, singoli e associati, promuovono 

autonomamente iniziative di interesse generale, iniziative che le Istituzioni pubbliche sono chiamate 

ad integrare nelle loro politiche anche adeguando i rispettivi ordinamenti; 

 

che, in applicazione dell’art. 118 comma 4 della Costituzione e con lo Statuto di Roma Capitale, 

dovranno essere individuate nuove modalità di informazione e di coinvolgimento attivo dei genitori e 

dei cittadini del territorio alla vita della scuola intesa come luogo d’incontro, di cooperazione e 

d’impegno civico all’interno di ogni Municipio. Il presente regolamento si propone di concorrere a tale 

obiettivo attraverso una collaborazione tra genitori, Municipio e Scuole.   

 

 

CONSIDERATO 

 

che con la Memoria di Giunta municipale n. 3 del 19 gennaio 2017 avente ad oggetto << Municipio 

Roma II – Rete delle Scuole >>, dando risalto alla centralità della scuola pubblica e all’impegno per la 

sua valorizzazione, si è tracciato l’indirizzo della necessità di potenziare il coordinamento e la 

collaborazione tra la Rete delle Istituzioni scolastiche ed educative situate nel territorio del Municipio 

Roma II e il Municipio stesso, con l’obiettivo generale di una programmazione condivisa degli 

interventi e con l’intento di rafforzare l’integrazione scuola – territorio tramite il metodo del confronto 

attivo oltre a stabilire un più proficuo e costruttivo rapporto tra il Municipio e la Rete delle Scuole 

instaurando sistematiche relazioni tra scuola dell’autonomia e la comunità locale; 

 

che in data 6/6/2018 con nota prot. CB/77492 del 6/6/2018 il Direttore del Municipio Roma II ha 

espresso il parere di seguito integralmente riportato “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs 18 

agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione indicata in oggetto” 

il Direttore del Municipio      F. to Dott. Vitaliano Taccioli 

 
che in data 6/6/2018 con prot. CB/77498 del 6/6/2018 il Direttore del Municipio ha “attestato la 
coerenza del provvedimento con i documenti di programmazione” ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 c. 
2, lettera d) della deliberazione di Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017. 
Il Direttore del Municipio                                   F.to: Dott. Vitaliano Taccioli
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che in data 14/6/2018 la Commissione Consiliare Permanente IV - Politiche Educative (Scuole a Asili 

Nido) e per la Famiglia – Edilizia Scolastica ha espresso parere favorevole all’unanimità dei presenti 

con la seguente votazione: Favorevoli 4 (Consiglieri: Rollin Rossi, Scicchitano, Manno, Andreoli). 

 

CONSIDERATA INOLTRE, la non rilevanza contabile del presente provvedimento. 

 

Visti i criteri indicati dal Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 263 del 2003; 

 

visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267; 

 

visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo; 

 

visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 

marzo 2013. 

 

Tutto ciò premesso e considerato             

 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA II 

  

DELIBERA 

 

Per i motivi espressi in narrativa, di approvare il “Regolamento per gli interventi dei genitori e cittadini 

attivi nelle scuole” allegato A al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
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ALLEGATO A 

 

 

 

Regolamento per gli interventi dei genitori e cittadini attivi nelle scuole 

 

 

Art.1 

(Definizione del ruolo di cittadini attivi) 

 

Il presente regolamento intende promuovere il ruolo di “cittadini attivi” in ambito scolastico. Il Municipio 

Roma II, d’intesa con le Scuole del territorio, sostiene tutte le attività di collaborazione e di volontariato 

sociale che vedranno protagonisti i familiari degli alunni e i cittadini attivi che hanno in animo di curare 

gli spazi interni ed esterni delle scuole, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e nel 

rispetto del ruolo e dei compiti dell’Ente locale territoriale e della scuola. 

 

 

Art. 2 

(Individuazione e adesione dei cittadini attivi nella scuola) 

 

Possono aderire allo status di “cittadini attivi nella scuola” tutti coloro che vogliano mettere la loro 

capacità ed esperienza al servizio del bene comune in ambito scolastico. 

 

 

Art. 3 

(Tipologia degli interventi) 

 

Gli interventi sussidiari non si intendono come sostitutivi di quelli in carico all’Amministrazione 

municipale. Essi sono diretti alla protezione, conservazione, riqualificazione e valorizzazione dei beni 

comuni della scuola, ferme restando le responsabilità degli Enti locali per la manutenzione 

straordinaria e ordinaria dell’edificio. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere eseguiti i seguenti interventi: 

 Tinteggiatura delle pareti e degli infissi; 

 Riparazione delle porte interne, delle finestre e delle persiane; 

 Sostituzione di serrature, di maniglie e di cardini; 

 Riparazione delle persiane avvolgibili o scuri; 

 Sostituzione delle cinghie e delle molle degli avvolgibili; 

 Sostituzione e riparazione di lampade, interruttori, prese di corrente, campanelli; 

 Riparazione o sostituzione dei componenti dell’impianto idrico; 

 Riparazione degli apparecchi sanitari; 

 Sostituzione dei vetri rotti; 

 Riparazione e/o sostituzione dell’apparecchio citofonico; 

 Interventi di manutenzione del verde 

Sono escluse, salvo espressa autorizzazione scritta del Municipio a ditte specializzate e certificate nel 

settore, le demolizioni e ricostruzioni di tramezzi, le modifiche dei locali e qualsiasi intervento che 

incida sulle strutture dell’edificio; gli interventi sui quadri elettrici generali e secondari, sulle 

apparecchiature di protezione elettrica e sugli interruttori differenziali, sulle linee primarie e 

secondarie, sulle reti di messa a terra, sugli impianti di allarme e antifurto; gli interventi di modifica e di 
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rifacimento degli impianti di adduzione e scarico; le sostituzioni di infissi; la posa in opera o 

l’eliminazione di grate o inferriate. Ogni intervento deve rispettare le norme di sicurezza vigenti e deve 

tutelare i bambini e i ragazzi rispettando il loro ambiente e la loro salute. Pertanto si devono 

assolutamente utilizzare durante gli interventi materiali adatti all’ambiente scolastico. 

 

 

Art. 4 

(Procedure per attuazione interventi sussidiari) 

 

Il Municipio promuove e coordina, attraverso processi partecipativi, anche avvalendosi della 

Conferenza Municipio Roma II – Rete delle Scuole, la conclusione di “Patti di collaborazione” con i 

cittadini attivi, per definire la programmazione degli interventi sussidiari negli istituti scolastici, ivi 

comprese le scuole comunali, determinandone le modalità anche con riguardo al ripristino dell’igiene e 

della sicurezza dopo l’intervento. 

Gli interventi sussidiari programmati sono approvati dal Consiglio di Istituto o dal Consiglio di Scuola o 

dal Comitato di Gestione, che ne definisce i tempi di esecuzione in funzione delle esigenze della 

scuola. Il regolamento di Istituto può disciplinare le modalità degli interventi e i soggetti legittimati, 

tenendo in debito conto le responsabilità in capo ai soggetti interessati ai sensi del D.Lgs. 81/08. 

L’avvio degli interventi programmati dovrà essere preventivamente comunicato dalla scuola (dal 

Dirigente Scolastico o P.O.S.E.S.) al Municipio, con espressa indicazione della deliberazione del 

Consiglio di Istituto, del Consiglio di Scuola o del Comitato di Gestione che approva l’intervento. Il 

Municipio, Ente esonerato da qualsivoglia responsabilità inerente l’esecuzione degli interventi 

sussidiari a cura dei cittadini attivi. Ogni intervento dovrà essere descritto, quantificato, certificato, e 

ove possibile consegnata alla scuola ogni documentazione riguardo i materiali usati. 

 

 

Art. 5 

(Attività di verifica in merito ai lavori di competenza municipale) 

 

I familiari degli alunni possono essere coinvolti, su indicazione del Dirigente Scolastico o P.O.S.E.S., 

in collaborazione con il personale tecnico del Municipio, nelle attività di verifica in merito ai lavori di 

manutenzione eseguiti dal Municipio stesso nel plesso scolastico. 

(OMISSIS) 

 

 

Procedutosi alla votazione per alzata di mano, il Presidente ne riconosce la validità e proclama l’esito 

che è il seguente: 

 

Presenti: 19 (Consiglieri: Andreoli, Boca, Bogino, Capraro, Caracciolo, Casini, Cortese, 

Ferraresi, Leccese, Manfredi, Manno, Montagna, Rollin, Rossi, Fois, Gagliassi, Paolo, 

Scicchitano, Tabacchi).  

    

Votanti:  18 (Consiglieri: Andreoli, Boca, Bogino, Capraro, Caracciolo, Casini, Cortese, 

Ferraresi, Leccese, Manfredi, Manno, Montagna, Rollin, Rossi, Fois, Gagliassi, 

Scicchitano, Tabacchi).  

 

Favorevoli: 15 (Consiglieri: Andreoli, Boca, Bogino, Capraro, Caracciolo, Casini, Cortese, 

Ferraresi, Leccese, Manfredi, Manno, Montagna, Rollin, Rossi, Scicchitano).  

 

Contrari:   3 (Consiglieri Fois, Gagliassi, Tabacchi) 
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Astenuti:    0 

 

Il Consigliere Paolo non partecipa al voto. 

 

A seguito del risultato riportato la proposta di deliberazione è approvata e prende il n. 31 nell’ordine 

delle deliberazioni del 2018. 

(OMISSIS) 

 

IL SEGRETARIO                IL PRESIDENTE 

   Emanuela Iaconi                                Valerio Casini 

                     Paolo Leccese 


