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Verbale n. 8 Consiglio di Istituto del 1 dicembre 2020 

 

Con convocazione del 16 novembre 2020 si riunisce il Consiglio di Istituto in data 1 dicembre 2020 

alle ore 18:00 in modalità telematica a mezzo della piattaforma GoToMeeting, debitamente predi-

sposta per l’I.C. di Savignano sul Panaro. 

Sono convocati: 

 
1. ENRICO MONTAPERTO dirigente scolastico Presente 

2. MICHELA VANCINI genitore Presente 

3. MORENA UCCELLI genitore Presente 

4. CHRISTA ESPOSTO genitore Presente  

5. BARACCANI DAVIDE genitore Presente 

6. FEDERICA MURATORI genitore Presente 

7. PARAZZA MARCO genitore Presente 

8. GERMANA FIORINI genitore Presente 

9. ANNAMARIA MAZZULLO genitore Presente 

10. EMANUELA CAVANI docente Presente 

11. RAIMONDO GALLI docente Presente 

12. PAOLA VISCONTI docente Presente 

13. EMANUELA GRANDI docente Presente 

14. PATRIZIA PICCININI docente Presente 

15. TAMARA OCA docente Presente 

16. DE PAOLA ANGELA docente Presente 

17.  docente  

18. ORIANNA INCERTI personale ATA Assente 

19. ANTONELLA VENTURI personale ATA Presente 

 

 

Il Consiglio d’Istituto è convocato per discutere il seguente O.d.g.: 

 

1. approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. progetti monitor440; 
3. sospensione dell’attività didattica e chiusura prefestiva; 

4. iscrizioni a.s. 2021/22: criteri di precedenza nell’ammissione; 

5. accordo di rete H; 
6. comunicazioni del DS; 
7. comunicazioni del Presidente del Cdl 
8. varie ed eventuali 

 

Funge da segretario la docente Emanuela Grandi. 

Presiede la seduta, in qualità di Presidente, la sig.ra Germana Fiorini. 
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Verificate le presenze, si constata il numero legale. 

Punto n.1 O.d.g. 

Il Presidente, non essendovi osservazioni, mette ai voti l'approvazione del verbale della seduta 

precedente (7 settembre 2020): con delibera n. 5 è approvato all'unanimità il verbale della seduta 

precedente.  

Punto n.2 O.d.g. 

Il Dirigente scolastico comunica, come deliberato all'unanimità dal Collegio dei docenti in data 13 

ottobre 2020, che relativamente all'Ampliamento dell'Offerta Formativa per il corrente anno sco-

lastico - attese le esigenze e il fabbisogno d’Istituto nonché la fattibilità in relazione nondimeno 

alla situazione fattuale dell’emergenza epidemiologica in atto - il P.O.F. è in continuità con l’a.s. 

2019/20 anche in funzione del perseguimento di obiettivi educativi e di finalità formative. In linea 

con quanto deliberato, al fine di offrire ulteriori opportunità alla comunità educante (alunni, do-

centi e famiglie), l’Istituto nella persona del Dirigente scolastico ha partecipato a bandi del Minis-

tero dell’Istruzione pubblicati su piattaforma monitor440, presentando candidature di proposte 

progettuali nell’ambito della povertà educativa (ovvero percorsi incentivanti la possibilità di ap-

prendere, sperimentare e/o far fiorire capacità e attitudini, nonchè l’educazione alla legalità demo-

cratica, alla convivenza civile e alla cittadinanza attiva, destinati in primis a soggetti in condizione 

di bisogno e/o difficoltà), della prevenzione sociale (ovvero percorsi di sostegno per una cultura 

del benessere ad ampio raggio, destinati per quanti soprattutto tra i più giovani si trovano in situa-

zioni di rischio e/o pericolo), della promozione dell’attività sportiva (ovvero percorsi di sviluppo 

di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione e 

all’educazione fisica nonché allo sport) e della cultura del rispetto (ovvero percorsi di conoscenza 

e consapevolezza per assicurare il diritto di ogni cittadino a un’educazione inclusiva e di qualità 

per un’Europa più equa). Di suddette canditature - prosegue il Dirigente scolastico -, le cui pro-

gettualità sono state elaborate e presentate - nell’ottica del miglior successo nonché anche di fa-

vorire l’osmosi di best practice su territorio non solo locale - in rete di scuole costituenda e in 

partnership di spessore anche sociale, è pervenuto a oggi l’esito soltanto della commissione minis-

teriale relativa all’avviso di bando D.D. prot. 1490 del 29 ottobre 2020, che ha decretato il finan-

ziamento del progetto. Pertanto, al fine dell’espletamento delle opportune procedure anche di as-

segnazione ed erogazione del finanziamento relativo ai succitati progetti, il Dirigente scolastico 

chiede l’approvazione delle suddette candidature, già rese note sul sito d’Istituto, con relativa cos-

tituzione e/o partecipazione a reti di scuole e partenariati. Il Presidente, non essendovi osservazio-

ni, mette ai voti l’approvazione delle suddette candidature con relativa costituzione e/o partecipa-

zione a reti di scuole e partenariati: con delibera n. 6 sono approvate all'unanimità le suddette 

candidature con relativa costituzione e/o partecipazione a reti di scuole e partenariati. 



 

 

Punto n.3 O.d.g.  

Il Dirigente scolastico, considerate le richieste pervenute sia da parte della rappresentanza dei Ge-

nitori sia da parte del personale amministrativo con riferimento al calendario scolastico regionale, 

socializza la proposta di sospensione dell’attività didattica in data 07 dicembre p.v. e di chiusura 

prefestiva dell’Istituto nei seguenti giorni di sospensione dell’attività didattica (07/24 e 31 dicem-

bre 2020, 02 gennaio 2021, 03 aprile 2021, 10/17/24 e 31 luglio 2021 nonché 07/14 e 21 agosto 

2021). Il Presidente, non essendovi osservazioni, mette ai voti la proposta di sospensione 

dell’attività didattica in data 07 dicembre p.v. e di chiusura prefestiva dell’Istituto nei giorni prefe-

stivi suddetti: con delibera n. 7 è approvata all'unanimità la sospensione dell’attività didattica in 

data 07 dicembre p.v. e la chiusura prefestiva dell’Istituto nei seguenti giorni prefestivi (07/24 e 31 

dicembre 2020, 02 gennaio 2021, 03 aprile 2021, 10/17/24 e 31 luglio 2021 nonché 07/14 e 21 

agosto 2021). 

Punto n.4 O.d.g. 

Il Dirigente scolastico - dopo aver rammentato la Circolare del Ministero dell'Istruzione prot. 

20651 del 12.11.2020 relativa alle iscrizioni per l'a.s. 2021/22 - evidenzia il compito dirigenziale 

di individuare il numero massimo di iscrizioni che potranno essere accolte, in ragione delle risorse 

di organico nonché del numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili. Pertanto, poi-

ché potrebbero presentarsi richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola ha dovere di procedere 

preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del 

Consiglio di Istituto da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni con affissione 

all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’Istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in 

apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola. Citando 

dalla suddetta circolare - prosegue il Dirigente scolastico - si rammenta in proposito che, nel 

rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio 

di Istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza e non può essere data priorità alle do-

mande di iscrizione in ragione della data di invio delle stesse. Si ritiene, inoltre, che sia da evitare 

il criterio di precedenza consistente nel ricorso a eventuali test di valutazione quale metodo di 

selezione delle domande di iscrizione. In quest’ottica, l’eventuale adozione del criterio 

dell’estrazione a sorte rappresenta l’estrema ratio. Ciò premesso, il Dirigente scolastico propone i 

seguenti criteri di precedenza relative alle iscrizioni per l’a.s. 2021/22, rispettivamente:  

Scuola dell’infanzia: l’ammissione è condizionata alla disponibilità dei posti con accoglimento prioritario delle doman-

de di iscrizione in base alla viciniorità della residenza. 

I bambini vengono assegnati ai plessi secondo i bacini di utenza di competenza. La residenza nel bacino di utenza deve 

essere stata acquisita entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’anno dell’iscrizione. E’ possibile fare richiesta di 

deroga al bacino di utenza. La domanda in deroga potrà essere soddisfatta solo a seguito dell’accoglimento di tutte le 

domande presentate dalle famiglie residenti nel bacino di utenza e previa valutazione della situazione oggettiva di com-

posizione della classe/sezione, effettuata dal Dirigente scolastico. 



 

 

Per redigere una graduatoria, nel caso di esubero delle domande d’iscrizione, e/o per valutare le richieste di assegna-

zione ai plessi all’interno dell’Istituto, sono da utilizzare i seguenti criteri di precedenza: 

- alunno con legge 104 (con certificazione del Servizio di Neuropsichiatria Infantile) o in gravissimo caso sociale 

(documentato da relazione del Servizio Sociale Professionale Area Minori); 

- occupazione dei genitori: entrambi i genitori occupati ovvero uno occupato e uno in attesa di occupazione (is-

crizione centro per l’impiego, lista mobilità, agenzie interinali e simili) ovvero uno occupato e uno non occupato 

ovvero entrambi i genitori non occupati (da autocertificare); 

- presenza di un familiare che necessita di assistenza certificata; 

- fratello/sorella già frequentante l’Istituto; 

- numero di figli al di sotto dei 14 anni di età: a parità di numero di figli ha priorità la famiglia con bambini più pic-

coli. 

Per tutti gli alunni non residenti nel Comune di Savignano s.P. l’accoglimento della domanda è subordinato alla disponi-

bilità di posti, terminata l’assegnazione dei posti ai residenti. 

 

Scuola primaria: l’ammissione è condizionata alla disponibilità dei posti con accoglimento prioritario delle domande di 

iscrizione in base alla viciniorità della residenza. 

Nel caso in cui non sia possibile offrire il servizio richiesto (tempo scuola) all’interno del plesso scelto, i genitori inter-

essati saranno convocati in base alla graduatoria stilata secondo i criteri di seguito elencati: 

- alunno con legge 104 (con certificazione del Servizio di Neuropsichiatria Infantile) o in gravissimo caso sociale 

(documentato da relazione del Servizio Sociale Professionale Area Minori); 

- occupazione dei genitori: entrambi i genitori occupati ovvero uno occupato e uno in attesa di occupazione (is-

crizione centro per l’impiego, lista mobilità, agenzie interinali e simili) ovvero uno occupato e uno non occupato 

ovvero entrambi i genitori non occupati (da autocertificare); 

- presenza di un familiare che necessita di assistenza certificata; 

- fratello/sorella già frequentante l’Istituto; 

- numero di figli al di sotto dei 14 anni di età: a parità di numero di figli ha priorità la famiglia con bambini più pic-

coli. 

Ai genitori potrà essere proposto in prima istanza di rimanere nella stessa sede, cambiando la scelta del tempo scuola, 

o di trasferirsi ad altra sede dell’Istituto, compatibilmente con la disponibilità dei posti. 

Per tutti gli alunni non residenti nel Comune di Savignano s.P. l’accoglimento della domanda è subordinato alla dis-

ponibilità di posti, terminata l’assegnazione dei posti ai residenti. 

 

Scuola secondaria di I grado: l’ammissione è condizionata alla disponibilità dei posti con accoglimento delle domande 

di iscrizione in base alla viciniorità della residenza, fatta salva la priorità data agli alunni interni (ovvero provenienti 

dalla scuola primaria dell’Istituto comprensivo) e successivamente esterni, tenendo conto – qualora necessario – dei 

seguenti criteri: 

- alunno con legge 104 (con certificazione del Servizio di Neuropsichiatria Infantile) o in gravissimo caso sociale 

(documentato da relazione del Servizio Sociale Professionale Area Minori); 

- occupazione dei genitori: entrambi i genitori occupati ovvero uno occupato e uno in attesa di occupazione (is-

crizione centro per l’impiego, lista mobilità, agenzie interinali e simili) ovvero uno occupato e uno non occupato 

ovvero entrambi i genitori non occupati (da autocertificare); 

- presenza di un familiare che necessita di assistenza certificata; 

- fratello/sorella già frequentante l’Istituto; 

- numero di figli al di sotto dei 14 anni di età: a parità di numero di figli ha priorità la famiglia con bambini più pic-

coli. 

Per tutti gli alunni non residenti nel Comune di Savignano s.P. l’accoglimento della domanda è subordinato alla dis-

ponibilità di posti, terminata l’assegnazione dei posti ai residenti. 

 

Il Presidente, non essendovi osservazioni, mette ai voti la proposta dei suddetti criteri di preceden-

za relative alle iscrizioni per l’a.s. 2021/22: con delibera n. 8 sono approvati all'unanimità i criteri 

di precedenza relative alle iscrizioni per l’a.s. 2021/22, come sopra puntualmente definiti. 

Punto n. 5 O.d.g. 

Il Dirigente scolastico, dopo aver ringraziato il Presidente del Consiglio d’Istituto e i restanti Con-

siglieri per aver accolto l’integrazione del presente punto all’O.d.g. a seguito di comunicazione 

pervenuta dalla scuola secondaria di I grado “L.A. Muratori” di Vignola in data 30.11.2020 alle 



 

 

ore 09.59, evidenzia l’importanza dell’accordo di rete H tra le Istituzioni scolastiche dei Comuni 

che afferiscono al distretto sanitario di Vignola, per il quale è richiesta delibera del Consiglio di 

Istituto. Il Presidente, non essendovi osservazioni, mette ai voti la sottoscrizione del suddetto ac-

cordo di rete: con delibera n. 9 è approvata all'unanimità la sottoscrizione dell’accordo di rete H 

tra le Istituzioni scolastiche dei Comuni che afferiscono al distretto sanitario di Vignola. 

Punto n. 6 O.d.g. 

Data l’emergenza epidemiologica in corso, il Dirigente scolastico ritiene opportuno richiamare 

l’attenzione dei Consiglieri e per loro tramite sia dei docenti sia dei genitori e nondimeno degli 

alunni sul rispetto scrupoloso delle misure anti-rischio Covid19. Pertanto, rinnova l’invito 

all’attenta lettura e al rigoroso, attento e puntuale rispetto della normativa vigente in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nonché delle procedure indicate nei documenti e protocolli 

pubblicati nell’apposita sezione “sicurezza” del sito d’Istituto, da considerare a tutti gli effetti an-

che “disposizioni di servizio in materia di sicurezza” ai sensi dell’art. 18 c. 1 lett. f) del D.lgs. 

81/2008, ringraziando anticipatamente per la collaborazione non secondariamente in funzione del 

patto di corresponsabilità educativa.  

 

-------------------------------------------------------OMISSIS-------------------------------------------------- 

 

la seduta si scioglie alle ore 19.05. 

 

  Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 

 

  Il segretario   

Emanuela Grandi         Il Presidente  

                                                             Germana Fiorini 

 

Il Dirigente scolastico dell’I.C. di Savignano sul Panaro  

a t t e s t a   

che le presenti deliberazioni saranno pubblicate all’albo online dell’Istituto 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Enrico Montaperto 

 


