
___________________________________________________________________________________ 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI  BRISIGHELLA 

___________________________________________________________________________________ 
   ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                          DELIBERA N. 20 
                           COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 8 

___________________________________________________________________________________ 
Il giorno 26 ottobre 2020, alle ore 18.00, Istituto Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato a 
distanza, si è riunito il Consiglio di Istituto dell’I.C. di Brisighella, presieduto dal  Presidente Sig. Gallus 
Salvatore. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Fabbrica Francesca, Gori Andrea, Lotti Federica e Morongiu 
Flavia 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) Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione ovvero di precedenza in caso di 

eccedenza di alunni iscritti. 

 

PRESO ATTO  degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di istituto; 

VISTA   la circolare ministeriale prot. 22994 del 13 novembre 2020 sulle iscrizioni  

   alle scuole di ogni ordine e grado; 

CONSIDERATO che entro il 5 dicembre 2020 i criteri di accoglimento delle iscrizioni alle  

classi prime di ogni ordine e grado da applicare in caso di eccedenza 

rispetto ai posti disponibili devono essere pubblicati e inviati all’UST di 

Ravenna; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Istituto è l’organo individuato dal legislatore per dettare  

   i criteri per le iscrizioni degli alunni in caso di sforamento del numero di  

   alunni per classe o sezione così come previsti dalle circolari; 

SENTITO  il parere del Dirigente Scolastico; 

dopo ampia discussione, a maggioranza (ovvero con la seguente votazione espressa in forma 

palese: Presenti n. 12: voti favorevoli   n. 9; contrari  n. 1; astenuti   n. 2)  
 

D E L I B E R A 

1) di accoglier le domande per le Scuole dell’Infanzia entro il limite massimo di disponibilità di posti nella 

singola istituzione scolastica sulla base dei seguenti criteri generali: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Situazioni considerate Punteggio 

1 Alunni diversamente abili residenti (o domiciliati) nel bacino di utenza della scuola 18 

2 Alunni residenti (o domiciliati) nel bacino di utenza della scuola                                                                      16 

3 Alunni diversamente abili non residenti (o non domiciliati) nel bacino di utenza della 

scuola 

16 

4 Alunni appartenenti a famiglie monoparentali (orfani, figli di madri o padri single, di 

genitori separati)  residenti (o domiciliati) nel bacino di utenza della scuola                                                                            

14 

5 Genitori residenti (o domiciliati) nel bacino di utenza della scuola entrambi impegnati in 

attività lavorativa                                                                                                              

14 

6 Alunni che hanno fratelli che già frequentano lo stesso plesso                                                                   6 

7 Alunni che hanno fratelli che già frequentano lo stesso istituto                                                                 5 

8 Ulteriore figlio di minore età, oltre l’interessato, fino a 6 anni                                                                   4 

9 Ulteriore figlio di minore età, da 6 a 11 anni                                                                                                  3 

10 Alunni che hanno frequentato il nido                                                                                                              2 

11 Alunni non residenti (o non domiciliati) nel bacino di utenza della scuola                                               2 

Come previsto dal D.P.R.89/2009, vengono iscritti i bambini che compiono tre anni d’età entro 

il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Possono essere iscritti altresì  le bambine e i 

bambini “anticipatari”, che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di 

riferimento, qualora sussistano le condizioni previste dal D.P.R. 89 del 2009, (disponibilità di 

 



posti, esaurimento di eventuali liste di attesa, disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il 

profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di 

età inferiore a tre anni) valutazione pedagogica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle 

modalità dell’accoglienza) 

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono 

tre anni di età entro il 31 dicembre 2020, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti 

dal Consiglio di istituto della scuola prescelta. 

 
2) di accoglier le domande per le Scuole Primarie entro il limite massimo di disponibilità di posti nella singola 

istituzione scolastica sulla base dei seguenti criteri generali: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Situazioni considerate Punteggio 

1 Alunni diversamente abili residenti (o domiciliati) nel bacino di utenza della scuola                           18 

2 Alunni residenti (o domiciliati) nel bacino di utenza della scuola                                                             16 

3 Alunni appartenenti a famiglie monoparentali  (orfani, figli di madri o padri single, di 

genitori separati) residenti (o domiciliati) nel bacino di utenza della scuola                                                                             

 

14 

4 Alunni diversamente abili non residenti (o non domiciliati) nel bacino di utenza della 

scuola           

13 

5 Genitori residenti (o domiciliati) nel bacino di utenza della scuola entrambi impegnati in 

attività lavorativa                                                                                                             

12 

6 Alunni che hanno fratelli che già frequentano lo stesso plesso                                                                7 

7 Alunni che hanno fratelli che già frequentano lo stesso istituto                                                              6 

8 Ulteriore figlio di minore età, oltre l’interessato, fino a 6 anni                                                                5 

9 Ulteriore figlio di minore età, da 6 a 11 anni                                                                                               4 

10 Alunni che hanno frequentato la scuola dell’infanzia 3 

11 Alunni non residenti (o non domiciliati) nel bacino di utenza della scuola                                            2 

Come previsto dall’art.4 del D.P.R.89 del 2009, sono iscritti alla scuola primaria le bambine e i 

bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento e 

possono altresì essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i 

bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. 

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2021, i 

genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi, per una scelta attenta e 

consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti fomiti dai docenti delle scuole dell'infanzia 

frequentate dai bambini. 

 
3) di accoglier le domande per la Scuola Secondaria entro il limite massimo di disponibilità di posti nella singola 

istituzione scolastica sulla base dei seguenti criteri generali: 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Situazioni considerate Punteggio 

1 Alunni diversamente abili residenti (o domiciliati) nel bacino di utenza della scuola                          18 

2 Alunni residenti (o domiciliati) nel bacino di utenza della scuola    16 

3 Alunni diversamente abili non residenti (o non domiciliati) nel bacino di utenza della 

scuola           

14 

4 Alunni appartenenti a famiglie monoparentali  (orfani, figli di madri o padri single, di 

genitori separati)  residenti (o domiciliati) nel bacino di utenza della scuola                                                                                 

16 

5 Genitori residenti (o domiciliati) nel bacino di utenza della scuola entrambi impegnati in 

attività lavorativa                                                                                 

14 

6 Alunni che hanno fratelli che già frequentano lo stesso plesso                                 6 

7 Alunni che hanno fratelli che già frequentano lo stesso istituto                                     5 

8 Ulteriore figlio di minore età, oltre l’interessato, fino a 6 anni                                      4 

9 Ulteriore figlio di minore età, da 6 a 11 anni                                                                                               3 

10 Alunni non residenti o non domiciliati) nel bacino di utenza della scuola               4 



 

Per tutti gli ordini di scuola, le iscrizioni che perverranno successivamente alla chiusura dei 

termini, verranno accettate in subordine, in ordine di arrivo e comunque gli alunni saranno 

accolti, qualora non sia possibile nel plesso richiesto, nel plesso dell’istituto più vicino. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 5 novembre 2020 

    IL DIRETTORE AMM.VO     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     - Mariagrazia Montevecchi -                         - Valeria Di Pietro - 

________________________________________________________________________________ 

 

 



 
___________________________________________________________________________________ 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI  BRISIGHELLA 

___________________________________________________________________________________ 
   ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                          DELIBERA N. 21 
                           COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 8 
___________________________________________________________________________________ 
Il giorno 26 ottobre  2020, alle ore 18.00, Istituto Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato a 

distanza, si è riunito il Consiglio di Istituto dell’I.C. di Brisighella, presieduto dal  Presidente Sig. Gallus 
Salvatore. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Fabbrica Francesca, Gori Andrea, Lotti Federica e Morongiu 
Flavia per la componente genitori,  

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 

posto all'ordine del giorno: 
 

3) Ratifica della Convenzione e modalità di attuazione del Progetto Regionale “Banda 

Larga”. 

 

PRESO ATTO degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di istituto; 

VISTA  la convenzione con la regione Emilia Romagna per il Progetto “Banda Larga”  e il 

periodo previsto per l’attuazione; 

PRESO ATTO  della grave emergenza sanitaria in corso nel nostro paese e nei nostri plessi 

scolastici che impone di mettere in campo tutte le possibili misure per 

 contenere i casi di positività al Covid-19; 

SENTITE le proposte della Dirigente Scolastica e delle varie componenti del Consiglio; 

 

dopo ampia discussione, a maggioranza (ovvero con la seguente votazione espressa in forma 

palese: Presenti n. 12: voti favorevoli   n. 3; contrari  n. 1; astenuti   n. 8)  
 

D E L I B E R A 

 

1) di posticipare la ratifica della Convenzione del Progetto Regionale “Banda Larga” destinato 

all’attività musicale di alunni di classi miste 4^ e 5^ Primaria per complessive 60 ore 

suddivise in propedeutica e strumento in collaborazione con la Scuola di Musica “Masironi” 

di Brisighella ad una successiva seduta del Consiglio di Istituto; 

2) di non approvare l’inizio di tale progetto in presenza, considerata l’attuale emergenza 

sanitaria e non si ritiene opportuno effettuare progetti che richiedono di mescolare alunni 

di vari plessi scolastici; 

3) di consultare il referente della Scuola di Musica Prof. Davide Fabbri al fine di verificare la 

possibilità di avviare una parte on-line del progetto e di rimandare al successivo anno 

scolastico le ore in presenza. 

 

 
 

 

 

 

 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 5 novembre 2020 

    IL DIRETTORE AMM.VO     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     - Mariagrazia Montevecchi -                         - Valeria Di Pietro - 

________________________________________________________________________________ 



 
___________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI  BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________________ 
   ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                          DELIBERA N. 22 
                           COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 8 
___________________________________________________________________________________ 
Il giorno 26 ottobre 2020, alle ore 18.00, Istituto Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato a 
distanza, si è riunito il Consiglio di Istituto dell’I.C. di Brisighella, presieduto dal  Presidente Sig. Gallus 

Salvatore. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Fabbrica Francesca, Gori Andrea, Lotti Federica e Morongiu 
Flavia per la componente genitori,  

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 

posto all'ordine del giorno: 
 

4) Modifica dell’orario di ingresso della scuola primaria O. Pazzi di Brisighella e 

dell’orario di ingresso e uscita della scuola secondaria di primo grado G. Ugonia di 

Brisighella. 

 

PRESO ATTO  degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di istituto; 

VISTI   i disciplinari della scuola Primaria e Secondaria di Brisighella che sono stati  

   approvati nella seduta del Consiglio di Istituto del 21 settembre 2020; 

PRESO ATTO   delle proposte di modifiche degli orari di ingresso della Scuola Primaria di  

   Brisighella e di ingresso/uscita della Scuola Secondaria di 1° grado da parte  

   delle varie componenti del Consiglio in relazione ad alcune lamentele da  

   parte di genitori che attribuiscono alcuni assembramenti agli orari  

   scaglionati di ingresso; 

CONSIDERATO che le componenti docenti e Ata non rilevano le criticità riscontrate da alcuni  

   genitori; 

dopo ampia discussione, a maggioranza (ovvero con la seguente votazione espressa in forma 

palese: Presenti n. 12: voti favorevoli   n. 2 ; contrari  n. 7; astenuti   n. 3)  
 

D E L I B E R A 

 

di non apportare alcuna modifica agli orari di entrata della scuola Primaria di Brisighella e di 

entrata e uscita di scuola Secondaria di 1° grado, mantenendo quelli già in vigore ed approvati 

nella seduta precedente, 

 

 
 

 

 

 

 

 

 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 5 novembre 2020 

    IL DIRETTORE AMM.VO     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     - Mariagrazia Montevecchi -                         - Valeria Di Pietro - 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 


