Municipio Roma V
Unità di Direzione
Servizio di Assistenza agli Organi Istituzionali
Ufficio Consiglio

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
Seduta del 28 Luglio 2014
VERBALE N. 47
L’anno duemilaquattordici, il giorno di lunedì 28 del mese di Luglio alle ore 9,05
nell’aula Consiliare, sita in Via G. Perlasca n. 39, si è riunito in seduta pubblica previa
trasmissione degli inviti per le ore 8,30 dello stesso giorno il Consiglio del Municipio.
Assume la presidenza dell’assemblea: Antonio Pietrosanti
Assolve le funzioni di Segretario la P.O. Amministrativo Anna TELCH.
A questo punto, il Presidente del Consiglio dispone che si proceda all’appello
per la verifica del numero dei Consiglieri intervenuti.
Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 17
Consiglieri:
Arioli Luca
Callocchia Angelo
Di Cosmo David
Fabbroni Alfredo
Federici Maria Pia

Ferretti Fabrizio
Giuliani Claudio
Guadagno Eleonora
Liotti Ida
Lostia Maura

Piccardi Massimo
Pietrosanti Antonio
Procacci Andrea
Saliola Mariangela

Risultano assenti i Consiglieri: Boccuzzi Giovanni, Carella Marco, Ciccocelli
Massimiliano, De Angelis Emiliano, Marchionni Maria, Pacifici Walter, Politi Maurizio,
Rinaldi Daniele, Salmeri Salvatore, Santilli Sandro.
Il Presidente del Consiglio constatato che il numero degli intervenuti è
sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza
e designa quali scrutatori i Consiglieri Lostia Maura, Fabbroni Alfredo, Arioli Luca,
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
(O M I S S I S)

RISOLUZIONE N. 28
Conferenza dei Servizi della Scuola

Roma Capitale- Municipio Roma V
Viale Giorgio Perlasca,39 – 00158 Roma
Telefono +39 0669607214/5/6/7 Fax +39 0669607221

Premesso che
Il mondo della scuola è un mondo complesso su cui intervengono realtà
diversificate, con competenze mirate a specificità,
La frammentarietà degli interventi, a vario titolo, provoca sovente una
dispersione delle energie e delle risorse che potrebbero essere veicolate in modo più
attento e più fruttuoso;
In ciascuna scuola, il bisogno primario è quello della tutela e della cura dei
minori, su cui operano enti diversi non sempre comunicanti tra di loro;
In questo contesto il Municipio, nella qualità di istituzione di prossimità, può
assumere la funzione di coordinatore al fine di favorire sia la qualità dei servizi offerti
sia l’opportunità di attivare una progettualità condivisa con i gestori dei servizi stessi;
Un altro problema grave da affrontare è quello della dispersione scolastica.
Anche in questo caso, pur considerando validi gli interventi che si susseguono nel
territorio, essi appaiono frammentari e poco visibili;
Pertanto emerge la necessità di creare e di regolamentare:
Una Conferenza dei Servizi, con tutti gli enti che intervengono sui minori in
ambito scolastico;
Un Osservatorio sulla dispersione scolastica.
Considerata la premessa
Si ritiene fondamentale avviare una sperimentazione che preveda l’attivazione di :
-

Una Conferenza dei Servizi tra enti pari , con competenze diverse, operanti
nel mondo della scuola, quali:

•

Municipio V: Presidente, Assessore alle politiche educative, Commissione
scuola;

•

Scuole Istituti comprensivi: un/a preside rappresentante;

•

Scuole superiori statali: un/a preside rappresentante;

•

Scuole pubbliche paritarie: un/a rappresentante;

•

Consigli d'Istituto: un/a presidente;

•

ASL RM B e C: delegato del sindaco;

•

Tribunale dei minori;

•

Provincia di Roma;

La suddetta Conferenza dei Servizi dovrebbe:
•

Incontrarsi in modo regolare, dandosi scadenze bimestrali;

•

Rendere pubblici i propri interventi e le risorse umane / finanziarie investite;

•

Programmare percorsi unitari, secondo le proprie competenze;

•
Stilare una progettualità condivisa al fine di avanzare proposte alla parte
politica;
•

Ipotizzare forme di partenariato per partecipare a bandi pubblici;
-

Un Osservatorio stabile sulla dispersione scolastica, per affrontare in forma
partecipata la questione.

La funzione del suddetto Osservatorio potrebbe essere quella di favorire uno
scambio di informazioni tra tutti coloro che, a vario titolo, intervengono sul tema
della dispersione, affinché si possa sviluppare una progettualità coesa e non
dispersiva.
La partecipazione potrebbe prevedere la presenza di:
•

Rappresentanti del Municipio

•

Presidi e docenti delle scuole

•

Presidenti dei Consigli d’istituto

•

Rappresentanti degli studenti

•
Associazioni culturali che intervengono nell’ampliamento dell’offerta formativa
delle scuole
•

Sindacati territoriali

•

Parrocchie

La Commissione Scuola nella fase istruttoria ha esaminato gli atti nella seduta
del 16/07/2014 riservandosi di esprimere giudizio definitivo in sede consiliare.
Viste le valutazioni sopra espresse
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO V
RISOLVE
Di chiedere al Presidente e alla sua giunta di attivarsi per concretizzare la
sperimentazione di una Conferenza dei Servizi della Scuola e un Osservatorio sulla
dispersione scolastica.
(O M I S S I S)
Non sorgendo ulteriori osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere,
nei modi dalla legge voluti, alla votazione della suestesa proposta di Risoluzione.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano il Presidente medesimo assistito
dagli scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente:
Approvata all’unanimità.
La presente Risoluzione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V assume
il n. 28 dell’anno 2014.
IL PRESIDENTE
(Antonio Pietrosanti)
IL SEGRETARIO
(Anna Telch)

