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CONSIGLIO DI ISTITUTO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEDICINA 

 
Verbale della seduta n. 2 del 22 dicembre 2021 - Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica 
 

    Estratto di delibera del Consiglio di Istituto 
 
Il giorno 22 dicembre dell’anno 2021, alle ore 18,00, si è tenuta in modalità on line, la riunione del 
Consiglio di Istituto, convocata nei termini previsti dal regolamento dal Presidente Sig. Riccardo 
Rimondini per la trattazione del seguente Ordine del Giorno: 
 
      OMISSIS 
 
Sono presenti i Consiglieri: 
GENITORI: Castellini Maria Cristina, Collini Katiuscia, Panzacchi Daniela, Rimondini Riccardo, 
Saracino Giorgio, Sergi Mirco, Steccanella Elena, Zini Sara; 
DOCENTI: Armao Giusi, Baldini Marco, Cerioni Roberta, Genovese Liliana, Gurioli Fiorenza, 
Rubini Rachele, Testi Tiziana, Viotti Francesca; 
RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE ATA: Trani Carmela; 
 
Risultano assenti i Consiglieri: 
DIRIGENTE SCOLASTICO: Dott.ssa Loredana Bilardi; 
RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE ATA: Impagnatiello Sipontina. 
 
Presiede il Sig. Riccardo Rimondini, Presidente del Consiglio di Istituto, che accertata la validità 
della seduta (presenti 17/19), attribuisce la funzione di segretario al Consigliere Giusi Armao e dà 
inizio ali lavori. 
 
E’ presente il D.S.G.A. Andrea Minghetti. 
 
      OMISSIS 
 
Punto 6) all’O.d.G.: 
Approvazione bandi e criteri per l’accesso alle graduatorie di scuola dell’infanzia, delle scuole 
primarie e per il tempo prolungato nella scuola secondaria di primo grado – anno scolastico 
2022/2023. 
Il Collaboratore Vicario Ins.te Marco Baldini comunica che, a fronte dell’attuale situazione 
emergenziale, ai fini del contenimento del rischio di contagio da Covid 19, non si rende possibile 
procedere all’apertura dei plessi scolastici, facenti capo all’Istituto Comprensivo, per dar luogo al 
consueto Open Day. In sostituzione si sta predisponendo, in collaborazione con la docente incaricata 
di svolgere le funzioni di animatore digitale per l’Istituto, una riproduzione audiovisiva dei locali 
scolastici e degli annessi laboratori, che sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto, affinchè le 
famiglie possano prendere visione degli ambienti in cui saranno accolti gli alunni. Inoltre porta a 
conoscenza dell’Assemblea che, in luogo dell’usuale incontro in presenza, programmato per il mese 
di gennaio, fra il Dirigente Scolastico e i genitori degli alunni neoiscritti, si procederà ad allestire un 
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incontro in streaming, al quale parteciperà l’Assessore Dilva Fava, per illustrare l’organizzazione 
scolastica e i relativi servizi extrascolastici. 
Si prendono in esame i bandi e i criteri per l’accesso alle eventuali graduatorie di preferenza di 
scuola dell’infanzia, delle scuole primarie e per il tempo prolungato nella scuola secondaria di 
primo grado, di cui ci si è avvalsi nel corso della procedura relativa alle iscrizioni per il corrente 
anno scolastico 2021/2022. Tenuto conto dell’assenza di rimostranze in ordine alla stesura dei bandi 
e dei criteri già utilizzati, il Collaboratore Vicario propone di prorogarne la vigenza anche nel 
procedimento volto alle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2022/2023; 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO il D.P.C.M. 7 giugno 1995, con particolare riferimento all’art. 4, comma 1, il quale sancisce 
la libertà di scelta, per l’utente, fra le istituzioni scolastiche statali dello stesso tipo, nei limiti della 
capienza obiettiva di ciascuna di esse e che, in caso di eccedenza di domande va, comunque, 
considerato il criterio della territorialità; 
VISTA la C.M. 30 novembre 2021 – prot. n. 29452 -, relativa alle iscrizioni alle scuole dell’infanzia 
e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023, al cui punto 2.3 – Iscrizioni in 
eccedenza -, recita che: In previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede 
preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del 
Consiglio di Istituto; aggiunge, inoltre, che tali criteri debbono rispondere a principi di 
ragionevolezza quali quello della viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola o quello 
costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori; 
VISTI i bandi e i criteri relativi ad ogni grado di istruzione, vigenti per l‘anno scolastico 2021/2022; 
ATTESO che il Consiglio di Istituto aveva già integrato e modificato detti criteri in relazione 
all’anno scolastico 2016/2017 e vigenti per l’anno scolastico 2017/2018, con delibera n. 52 del 21 
dicembre 2016; 
TENUTO CONTO della realtà socio-economica del territorio; 
SENTITA la relazione del Collaboratore Vicario; 
RITENUTO che bandi e criteri vigenti siano redatti nell’osservanza delle indicazioni dettate dalla 
normativa prevista in materia di iscrizioni; 
VALUTATA l’opportunità di non apportare ulteriori integrazioni e modificazioni ai bandi e ai 
criteri vigenti per l’anno scolastico 2021/2022 e, pertanto, in relazione al procedimento volto alle 
iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2022/2023, di confermare gli stessi; 
 

DELIBERA n. 11/2021 
 
Il Consiglio di Istituto riunitosi in seduta ordinaria il 22 dicembre 2021, alle ore 18,00, in modalità 
on line, in merito al punto 6) dell’ordine del giorno; 
Sentita la relazione del Collaboratore Vicario; 
Sentiti i pareri dei consiglieri;  
Esaurita la discussione; 
 

DELIBERA 
 

con votazione palese per alzata di mano all’unanimità dei presenti (presenti n. 17/19 votanti n. 17 
consiglieri) di non apportare ulteriori integrazioni e modificazioni ai bandi e ai criteri vigenti per 
l’anno scolastico 2021/2022 e, pertanto, in relazione al procedimento volto alle iscrizioni per il 
prossimo anno scolastico 2022/2023, di confermare i medesimi criteri, che si allegano, parti 
integranti della presente delibera, per la determinazione delle eventuali graduatorie di preferenza per 
l’accesso alla scuola dell’infanzia, alle scuole primarie e per il tempo prolungato nella scuola 
secondaria di primo grado. 
 
      OMISSIS 
 
Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 19,00. 
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Il Segretario       Il Presidente 
Ins.te Giusi Armao      Sig. Riccardo Rimondini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.vo 39/1993    e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.vo 39/1993 
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Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio di Istituto stesso da chiunque vi 
abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione all’Albo della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata soltanto con ricorso 
giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 
sessanta e centoventi giorni. 
 
 
 
 
 
 
Prot. n. 14987/A19       Medicina, li 22.12.2021 
 
 

ATTESTATO DI CONFORMITA’  
 
 
Si attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato. 
 
 
        IL COLLABORATORE VICARIO 
         Ins.te Marco Baldini 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
        e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.vo 39/1993 
AF 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile dell’Ufficio D.S.G.A. Andrea Minghetti – Responsabile del procedimento Ass.te Amm.va Alessandra Fabbri 
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