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Prot. n. 13884/A19       Medicina, li 21.12.2018 
 
CONSIGLIO DI ISTITUTO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEDICINA 
 

Verbale della seduta n. 1 del 10 dicembre 2018 - Sessione ordinaria – Seduta pubblica 
 
    Estratto di delibera del Consiglio di Istituto 
 
Il giorno 10 del mese di dicembre dell’anno 2018, alle ore 17,30, si è tenuta, presso la sede di Via 
Gramsci 2/A – 40059 Medicina (Bo), la prima riunione del Consiglio d’Istituto, convocata, nei 
termini previsti dal regolamento, dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Carmela Santopaolo, con nota 
prot. n. 13104/A19 del 4 dicembre 2018. 
Sono presenti i Consiglieri: 
GENITORI: Castellini Maria Cristina, Ciociola Marianna, Collini Katiuscia, Conti Luca, Gardenghi 
Juri, Longhi Emanuele, Panzacchi Daniela, Zorzato Marisa; 
DOCENTI: Albano Donatella, Baldini Marco, Cavallini Andrea, Galvani Luisa, Lanzoni Angela, 
Rubini Rachele, Testi Tiziana, Viotti Francesca; 
RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE ATA: Conti Antonino, Lombardo Francesco. 
DIRIGENTE SCOLASTICA: Prof.ssa Carmela Santopaolo. 
 
      OMISSIS 
 
E’ inoltre presente il D.S.G.A. Sig. Andrea Minghetti. 
 
La Dirigente Scolastica Prof.ssa Carmela Santopaolo assume la presidenza della seduta fino 
all’avvenuta elezione del presidente e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, accerta la 
validità della riunione, attribuisce la funzione di Segretaria alla Prof.ssa Testi Tiziana e dà inizio ai 
lavori. 
 
      OMISSIS 
 
Punto 6) all’O.d.G.: 
Approvazione criteri per l’accesso degli alunni iscritti alle graduatorie di scuola dell’infanzia, 
delle scuole primarie e per il tempo prolungato nella scuola secondaria di primo grado – anno 
scolastico 2019/2020. 
Si prendono in esame i criteri per l’accesso alle graduatorie di scuola dell’infanzia, delle scuole 
primarie e per il tempo prolungato nella scuola secondaria di primo grado utilizzati lo scorso anno. 
La Dirigente Scolastica ricorda che le iscrizioni avranno luogo dal 7 al 30 gennaio 2019 e che solo 
per la scuola dell’infanzia è prevista l’iscrizione in modalità cartacea. Mette, altresì, in evidenza che 
costituisce titolo di accesso alla scuola dell’infanzia l’adempimento degli obblighi vaccinali. 
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Dopo ampia discussione, tenuto conto della mancanza di ricorsi nello scorso anno, la Dirigente 
Scolastica propone di utilizzare gli stessi criteri già utilizzati; 
 

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. 7 novembre 2018 – prot. n. 18902 -, relativa alle iscrizioni alle scuole dell’infanzia 
e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020, al cui punto 2.1 – 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 criteri relativi ad ogni grado di istruzione, vigenti per l‘anno scolastico 2018/2019; 
ATTESO che il Consiglio di Istituto aveva già integrato e modificato detti criteri in relazione 
all’anno scolastico 2016/2017 e validi 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 Dirigente Scolastico; 
VALUTATA l’opportunità di non apportare ulteriori integrazioni e modificazioni ai criteri validi 
per l’anno scolastico 2019/2020; 
 

DELIBERA n. 6/2018 
 
Il Consiglio di Istituto riunitosi in seduta ordinaria il 10/12/2018 alle ore 17,30 presso la sede di Via 
Gramsci 2/A in merito al punto 6 
Sentita l’illustrazione della Dirigente; 
Sentiti i pareri dei consiglieri; 
Esaurita la discussione; 
 

DELIBERA 
 

con votazione palese per alzata di mano all’unanimità dei presenti (presenti n. 18 votanti n. 18); 
di approvare, per l’anno scolastico 2019/2020, i criteri allegati, parti integranti della presente 
delibera, per la determinazione delle preferenze nelle graduatorie per l’accesso alla scuola 
dell’infanzia, alle scuole primarie e per il tempo prolungato nella scuola secondaria di primo grado. 
 
      OMISSIS 
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Esauriti i punti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 19,45. 
 
 
La Segretaria         Il Presidente 
Prof.ssa Tiziana Testi        Sig.ra Marianna Ciociola 
Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi     Firma autografa sostituta 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 

 
 
 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine la 
deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o 
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di sessanta e centoventi giorni. 
 
 
Medicina, li 21.12.2018 
 
AF 

 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI CONFORMITA’ 
 
 
Si attesta che l’estratto di delibera dianzi riportato è conforme al testo verbalizzato. 
 
 
Medicina, li 21.12.2018      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
         Prof.ssa Carmela Santopaolo 
         Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi 
         e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.vo 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
Responsabile Dirigente Scolastica Prof.ssa Carmela Santopaolo-Responsabile del procedimento Ass.te Amm.va Alessandra Fabbri 
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