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ISTITUTO COMPRENSIVO DI DI BRISIGHELLA 

___________________________________________________________________________________ 
     ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO         DELIBERA N. 27 
  COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 6 
___________________________________________________________________________________ 

Il giorno 12 ottobre 2021, alle ore 18.00 si è riunito, regolarmente convocato a distanza, il Consiglio 

di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Fabbrica Francesca, Marongiu Flavia e Sportelli Marco per la 
componente genitori,  

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 
posto all'ordine del giorno: 
2) Adeguamento Patti Educativi di Corresponsabilità Scuola-Famiglia alla normativa Covid-19 
 
- Visto il D.M. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 
legalità”;  

-Visto il D.P.R. 249/98 come modificato dal DPR 235/07 "Regolamento recante lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 
-Visto il D.M. 16/07 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del 
bullismo”;  

Visto il D.M. 30/07 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri 
dispositivi elettronici durante l’attività  

didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei 
docenti”;  
Vista la Carta europea per le scuole democratiche senza violenza;  
Vista la L.13 del 5 marzo 2020; 
Vista la L.27 del 24 aprile 2020; 
Vista la L.41 del 6 giugno 2020; 
Visto lo stralcio del Verbale del Comitato Tecnico Scientifico del 28 maggio 2020; 
Visto il Piano Scuola 2021/2022 – D.L. del 6 agosto 2021, n° 111; 
Viste le indicazioni strategiche ad interim dell’ISS per la prevenzione e il controllo delle infezioni da Sars- 
Cov-2 in ambito scolastico del 1 settembre 2021; 

Visto il D.L. n. 122 del 10 settembre 2021: misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 in 
ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitaria assistenziale (G.U. n. 217 del 10/09/21)”; 
Viste le indicazioni operative per la riapertura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole.  
Aggiornamento del protocollo per la gestione di caso Covid-19 confermato in ambito scolastico in aree ad 
elevata prevalenza di varianti, come da nota prot. 0843705 della Regione Emilia Romagna; 
Sentito il parere del Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione di Istituto; 
con la seguente votazione espressa in forma palese   
presenti n.: 13, voti favorevoli n.: 13, voti contrari n.: 0, astenuti n.: 0 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare il Patti Educativo di Corresponsabilità Scuola-Famiglia per l’a.s. 2021/22 per la 
Scuola Secondaria con le seguenti modifiche: 

-   pagina 3: “Assicurare una valutazione trasparente e puntuale che aiuti l’alunno a migliorare 
il proprio rendimento. Favorire l’autonomia nello studio, applicando metodi che lo 
favoriscano.”  (da aggiungere la parte in grassetto) 
- pagina 3 in fondo “Non usare i cellulari durante le ore di lezione. 
Educare facendo emergere negli alunni esperienze personali, conoscenze da 
condividere, per un confronto aperto con i compagni e i docenti. I momenti liberi di 
dialogo su un tema, potranno far emergere negli alunni nuovi punti di vista e nuove 
riflessioni.”    (da aggiungere la parte in grassetto) 
- pagina 4 i consiglieri decidono di non cancellare la parte finale della frase “favorire un 
rapporto costruttivo con la scuola, condividendone le scelte educative e didattiche “, 
- pagina 4 rimane invariato la parte sulla “...cura della persona sia nell’igiene che 
nell’abbigliamento decoroso ed adeguato” ripetuto anche a fine pagina 5, resta nel patto, 
- pagina 4 e 5 viene accettata la parte aggiuntiva sulle norme Covid, 
- per quanto riguarda l’uscita delle classi dall’edificio li docenti della scuola superiore chiedono 
di modificare l’orario: invece di due campanelle 13.25 di preparazione e 13.30 di uscita, 
vorrebbero limitare il tempo di stazionamento e quindi assembramento nei corridoi e nell’atrio 
in quei cinque minuti. Si propone di far suonare le due campanelle alle 13.28 e alle 

 



13.30 orario di uscita una classe alla volta. 
  
- pagina 10 alla proposta di cancellare “è un documento di natura contrattuale” dopo lunga 
discussione si decide di lasciare invariato, anche se i consiglieri Antenore, Gori, Gallus e 
Casanova erano per modificarlo o toglierlo, 
 
- pagina 10 in basso riguardo le mascherine si vorrebbe aggiungere la frase “o personali di pari 
caratteristiche indicate nelle norme” 
L’ins. Gurini si esprime contraria a cambiare la dicitura e di rimanere attinente alla norma del 
piano scuola e la maggioranza decide di scrivere la frase “sono tenuti ad indossare la 
mascherina come previsto dalla normativa ministeriale. Inoltre La scuola fornirà 
quotidianamente le mascherine chirurgiche” (parte in grassetto da aggiungere al testo) 
 

 
Tale patto tratta degli impegni che si assumono i genitori, gli alunni e tutto il personale scolastico affinché 
l’alleanza educativa con i genitori contribuisca allo sviluppo armonioso degli alunni. 

 
Il patto é integrato da tutte le regole di sicurezza aggiornate per il contenimento della diffusione di Covid 
19 e dalle modalità della didattica Digitale Integrata qualora essa fosse indispensabile.  
E’ prevista la sottoscrizione del patto di corresponsabilità da parte di ogni famiglia, che così si impegna a 
rispettare l’accordo 
 

L’ins.te Ceroni propone di creare una commissione insegnanti e genitori per scrivere il patto di 
corresponsabilità dell’anno prossimo 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________________ 
ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO     DELIBERA N. 28   

COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 6 
___________________________________________________________________________________ 

Il giorno 12 ottobre 2021, alle ore 18.00 si è riunito, regolarmente convocato a distanza, il Consiglio 

di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Fabbrica Francesca, Lotti Federica, Marongiu Flavia e Sportelli 
Marco per la componente genitori e la Sig.ra Gurini Romina per la componente docenti,  

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 
posto all'ordine del giorno: 
3) Centro sportivo Scolastico Scuola Primaria e Secondaria 
- PRESO ATTO degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di Istituto; 
- VISTA  la Legge 8 agosto 2019 n. 86, art. 2; 
- VISTA la nota ministeriale 21503 del 30 settembre 2021;  
- CONSIDERATO che causa emergenza sanitaria sono sospese le competizioni e i Campionati  
Studenteschi per l’anno scolastico in corso come indicato dai DPCM ministeriali ma è possibile svolgere  
attività motoria sia all’aperto che in spazi adeguati come suggerito dalle Linee Guida Nazionali per 

contenere  
la diffusione del Covid-19; 
- VISTI i criteri generali della programmazione e l’approvazione nel Collegio Docenti del 30 settembre 

2021  
   e l’inserimento nel PTOF della costituzione del Centro Sportivo Scolastico; 
- RITENUTO che le motivazioni e le esigenze didattiche sono validissime; 
all’unanimità     d e l i b e r a  

a) Di istituire il Centro Sportivo Scolastico di Scuola Secondaria dell’istituto Comprensivo di 
Brisighella composto da: 

- Dirigente Scolastica Dott.ssa Valeria Di Pietro;  
- Docente unica di Educazione Fisica Prof. ssa Santacroce Veronica; 

     con le seguenti competenze: 
- Conoscere e interiorizzare i valori positivi dello sport; 
- Favorire la formazione della personalità creando interessi per il tempo libero, 

prevenire il disagio giovanile e favorire l’inserimento di tutti gli alunni; 
- Migliorare le capacità di concentrazione, collaborazione e l’assunzione di 

responsabilità e autocontrollo che si acquisiscono praticando uno sport; 
- Promuovere l’attività sportiva come alternativa ad uno stile di vita sedentario; 
- Approfondire la conoscenza delle discipline sportive al fine di favorirne la scelta 

valorizzando le proprie abitudini; 
b) Di programmare l’attività sportiva pomeridiana il giovedì dalle 13,30 alle 15,30 durante l’anno 

scolastico rispettivamente per gli alunni di classe prime e di classe seconde e terze senza 
mescolare alunni di varie classi. Il calendario dettagliato sarà realizzato tenendo conto degli 
impegni pomeridiani della docente, utilizzando la giornata di giovedì, previa regolare iscrizione 
degli studenti e studentesse. 

c) Di istituire il Centro Sportivo Scolastico di Scuola Primaria presieduto dal Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Valeria Di Pietro così composto: 

- Docente unica di Educazione Fisica Prof. ssa Santacroce Veronica; 
- Referente di Educazione Fisica di plesso Scuola Primaria di Fognano Ins.te 

Montevecchi Silvana; 
L’obiettivo è la pianificazione dell’attività sportiva scolastica dell’Istituto, sulla base delle 
indicazioni impartite dall’Organismo nazionale per lo sport a scuola, in sinergia con gli Uffici 
Scolastici Regionali del MIUR e i rispettivi Organismi territoriali, oltre alla attivazione delle 
sinergie nel territorio per la migliore realizzazione e promozione dell’attività sportiva scolastica. 

 
       Le attività sopra indicate sono inserite nel PTOF dell’Istituto a.s. 2020/2023. 
___________________________________________________________________________ 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

___________________________________________________________________________________ 
ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO     DELIBERA N. 29   

COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 6 
___________________________________________________________________________________
_ 

Il giorno 12 ottobre 2021, alle ore 18.00 si è riunito, regolarmente convocato a distanza, il Consiglio 

di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Fabbrica Francesca, Lotti Federica, Marongiu Flavia e Sportelli 
Marco per la componente genitori e la Sig.ra Gurini Romina per la componente docenti,  

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 
posto all'ordine del giorno: 
4) Adesione Progetto ministeriale Scuola Attiva Kids 
- PRESO ATTO degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di Istituto; 
- VISTA  la Legge 8 agosto 2019 n. 86, art. 2; 
- VISTA la nota ministeriale 2056 del 22 settembre 2021 – Progetto Nazionale “Scuola Attiva Kids” per la  
scuola primaria anno scolastico 2020/21;  
- CONSIDERATO che Il progetto prevede la collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN),  
con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) per favorire l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi  
Speciali e costituisce l'evoluzione di "Sport di Classe" realizzato negli scorsi anni 
- VISTI i criteri generali della programmazione e l’approvazione nel Collegio Docenti del 30 settembre  
2021   e l’inserimento nel PTOF della costituzione del Centro Sportivo Scolastico; 
- RITENUTO che le motivazioni e le esigenze didattiche sono validissime; 
all’unanimità      

d e l i b e r a 
1. Di aderire su base volontaria delle singole classi di Scuola Primaria dalla 1^ alla 5^ al 

Progetto Nazionale “Scuola Attiva Kids”;  

2. Di svolgere per le classi impegnate nel progetto 1^, 2^ e 3^ due ore settimanali di 
Educazione Fisica, impartite dal docente titolare della classe; 

3. Di svolgere per le classi 4ª e 5ª: un'ora a settimana di orientamento motorio-sportivo tenuta 
da un Tutor, in compresenza con il docente titolare della classe, con il quale organizza l'ora 
settimanale di attività motorio-sportiva riferita alle due Federazioni sportive che la scuola 
avrà scelto in fase di iscrizione, tra quelle aderenti al progetto. Per l'attività di orientamento 
motorio-sportivo, i Tutor saranno appositamente formati e dotati di proposte motorio- 
sportive dalle FSN prescelte dalle scuole, previa condivisione e validazione del programma 
formativo e delle stesse proposte motorio-sportive con la Commissione didattico-scientifica 
nazionale del progetto. L'altra ora settimanale di insegnamento dell'educazione fisica sarà 
impartita dall'insegnante titolare di classe. 

4. Di aderire con le classi di Scuola Secondaria al progetto Nazionale “Scuola Attiva Junior”, in 
via di definizione; 

       
        
Le attività sopra indicate sono inserite nel PTOF dell’Istituto a.s. 2020/2023. 

 
 
 
 F.to        IL SEGRETARIO          F.to  IL PRESIDENTE 
           - Silvana Montevecchi-                - Salvatore Gallus - 
___________________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la 
pubblicazione all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 
Affissione avvenuta il 14 ottobre 2021 
       IL DIRETTORE AMM.VO     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     - Mariagrazia Montevecchi -                                - Valeria Di Pietro - 
___________________________________________________________________________ 
 

 


