
 

Consiglio di Istituto a. s. 2020-2021   

Verbale n. 5 

  

 Alle ore 17.00 del giorno 16 dicembre c.a. si riunisce in remoto, su Meet tramite la 

piattaforma Gsuite con il nickname di accessoIstituto16, codice riunione HIQ-CNAZ-WCN, 

il Consiglio di Istituto giusta convocazione Prot. N.3363/II.1 del 09/12/2020.  

 

 Con la partecipazione dei seguenti componenti:  

 

 

                   

   Cognome    Presente 

    

Assente 

giustificato   

Dir. Scol. Prof. SIMONELLI FILOMENA X     

Presidente FERRARA LUIGI X     

Vice presidente GRAZIANO ALBERTO X    

Genitore GUAGLIONE ANGELA X    

Genitore MARINIELLO MARIA        R  

Genitore BOCCHINO MARIANGELA X    

Genitore NIPOTE MARIA ROSARIA X    

Genitore BIANCONI CIRA R    

Genitore DI DONA MARIA       X  

Docente DI MASO GIUSEPPA X    

Docente SCHIAVONE DANIELA R   

Docente PISANO MASSIMA X    

Docente CIRIELLO ELEONORA X    

Docente CUFARO   SALVATORE X  

Docente DI FRAIA MARIA CARMELA X    

Docente DI GRAZIA ROSSELLA X  

Docente DE CHIARA ANGELICA NO X 

ATA ULISSE   ANTONIO NO X 

ATA MOTTI MARIA ROSARIA NO X 



 

Per la discussione degli argomenti compresi nel seguente Ordine del Giorno:   

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  

2. Criteri di iscrizioni a.s. 2020/21 

3. Modifica scheda iscrizione alunni  

4. Criteri formazione classi a.s. 2020/21   

5. Deroga incontri scuola-famiglia programmati per il mese di dicembre  

6. Organizzazione attività in presenza e individuazione criteri per alunni che per le 

misure restrittive COVID risultano superiori al contenimento in sicurezza delle 

aule   

7. Chiusura della scuola nei giorni prefestivi e del giorno 13.08.2021  

       Varie ed eventuali  

  

Presiede la riunione il presidente, dott. Luigi Ferrara; funge da segretaria verbalizzante la 

prof.ssa Di Fraia Maria Carmela che sostituisce la prof.ssa Mariniello Maria. Il Presidente, 

constatata la presenza del numero legale dei componenti, alle ore 17.05 dichiara aperta la 

seduta ed introduce il punto 1 all’OdG. 

 

P.1 Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

I Componenti del Consiglio approvano il verbale della seduta del 02.12.2020 confermando di 

aver letto il verbale inviato dalla scuola e di non aver rilevato alcuna difformità.  

Il Consiglio approva. 

DELIBERA n.31/20  

  

P.2 Criteri di iscrizioni a.s. 2020/21 

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Filomena Simonelli, prende la parola ed illustra i criteri 

di iscrizione presso la nostra scuola, rappresentando la necessità di modificare alcuni criteri 

per le iscrizioni degli alunni per l’anno scolastico 2021/22 e propone il seguente ordine, già 

condiviso ed approvato nella seduta del Collegio dei Docenti con Delibera n. 66/20: 

1. I richiedenti residenti nel bacino di utenza del nostro Istituto (viciniorietà della residenza 

dell’alunno alla scuola e/o ovvero dal 2° circolo didattico); 

2. I richiedenti residenti ad Aversa e, in caso di esubero, avranno priorità coloro che hanno 

la residenza da almeno 1 anno nel comune di Aversa; 

3. I richiedenti che abbiano sorelle e/o fratelli già iscritti e frequentanti nel nostro Istituto o 

che abbiano frequentato, anche nell’ultimo triennio, il nostro istituto senza il privilegio 

della scelta dello stesso corso; 

4. I richiedenti, residenti in altri Comuni, i cui figli provengono dalle scuole primarie di 

Aversa; 

5. I richiedenti dei quali almeno uno dei genitori lavori stabilmente nel Comune di Aversa; 

6. I richiedenti residenti in altri Comuni viciniori, la cui documentazione risponda ai requisiti 

per il completamento delle fasce di livello previste per le classi prime. 

Per i criteri di iscrizione alle classi prime degli alunni con disabilità il Collegio conferma i 
criteri vigenti, ovvero: 
- alunni con disabilità certificata, residenti nel Comune di Aversa; 
- alunni con disabilità certificata appartenente al bacino di utenza dell’Istituto o, comunque 
provenienti dal secondo Circolo; 
- per gli alunni con disabilità certificata non residenti nel Comune di Aversa, la scuola si 
riserva la facoltà di accettare la domanda di iscrizione subordinata alla capacità di spazi di 



accoglienza dei locali scolastici: I fascicoli degli alunni devono pervenire alla nostra scuola 
entro il 30 giugno 2021 per consentire la formazione delle classi in sicurezza, nel rispetto dei 
criteri di eterogeneità delle fasce di livello e di equità fra le classi. 
Il consiglio approva all’unanimità la seguente proposta. 

DELIBERA n.32/20  

 

P. 3 Modifica scheda iscrizione alunni 

Per quanto riguarda il punto n. 3 all’OdG, la Ds illustra al Consiglio la necessità di modificare 
la scheda iscrizione alunni, così come condiviso ed approvato dal Collegio dei Docenti con 
delibera N. 67/20. La nuova scheda dovrà consentire a ciascuno la possibilità o del 
gemellaggio o della scelta della sezione (n.3 opzioni). Nella scheda i genitori dovranno 
indicare tre corsi in ordine di preferenza, tale ordine però non costituisce nessun obbligo da 
parte della scuola. 
Il DELIBERA n.33/20  

 

P.4 Criteri formazione classi a.s. 2020/21   

     Per la formazione delle classi saranno rispettati i seguenti criteri:  

1. equa distribuzione del numero di alunni per ciascuna classe;  

2. equa distribuzione all'interno della classe di alunni maschi e femmine; 

3. equa distribuzione di alunni con disabilità e di alunni che presentano particolari problemi;  

4. equa distribuzione tra le classi di alunni  per fasce di livello quali desumibili dalla 

certificazione delle competenze rilasciato al termine della classe quinta della scuola primaria. 

A questo proposito, la D.S, informa il consiglio che, chiederà alla scuola di provenienza degli 

alunni iscritti presso il nostro istituto, di far pervenire i fascicoli entro il 30 giugno, per 

permettere alla commissione di lavorare serenamente, per la formazione delle stesse; 

5. Gli alunni che provengono da altri paesi dell’agro aversano, verranno scelti come 

completamento della classe già formata (completamento per fasce di livello) se non dovesse 

arrivare per il tempo massimo previsto (30 giugno) questi alunni andranno in coda; 

6. Iscrizione di non più di 4 alunni provenienti della stessa classe; 

7. Chi sceglie il gemellaggio, non potrà scegliere la sezione e viceversa; 

8. Il genitore nella scheda di iscrizione può scegliere fino a tre sezioni, ma è indicativa 

(sempre nel rispetto delle fasce) 

9. I docenti non possono insegnare nella classe in cui ci sono figli o nipoti. 

Approvato all’unanimità. 

DELIBERA N.34/20 

               

P.5   Deroga incontri scuola-famiglia programmati per il mese di dicembre  

La D.S. in merito a questo punto, ricorda che a dicembre nel PAA. C’era il primo incontro 
scuola famiglia, ma per ovvie ragioni non è stato possibile. Quindi, i docenti in pieno accordo 
con la Dirigente, hanno dato la disponibilità di un ora a settimana di colloqui alle famiglie. 
Tra l’altro è stata attivata, in questi giorni, una nuova funzione sul registro elettronico, per la 
prenotazione del colloquio. Interviene la signora Bocchino complimentandosi con tutti per 
l’impegno profuso. 
DELIBERA N. 35/20 

 

 

 



P.6 Organizzazione attività in presenza e individuazione criteri per alunni che per le 

misure restrittive COVID risultano superiori al contenimento in sicurezza delle aule   

       La D.S. ci spiega che, molto probabilmente dopo le festività natalizie si ritornerà in 

presenza, e pertanto, affinché tutto sia pronto per il rientro ha già inviato una pec al comune 

e per conoscenza anche all’ URS, dei lavori fatti e non ancora ultimati. Inoltre, a queste 

problematiche si sono aggiunti i problemi legati all’impianto elettrico: con la pioggia scatta 

il salvavita, si allaga il laboratorio scientifico e il locale posto di fronte alla presidenza. Il 

sindaco si è mostrato più che disponibile nella risoluzione di detti problemi, la D.S. 

aggiunge che ha acquistato due termo scanner, per i due ingressi però purtroppo non ci sono 

le prese, ma già sta provvedendo all’adeguamento. La D.S. informa il consiglio che, 

raccordandosi con il responsabile Covid esterno, con RSPP interno, con tutta la squadra 

sulla sicurezza, riusciremo a rientrare tutti, senza il pericolo di doppi turni, tuttavia c’è un 

esubero di un massimo 12 /14 alunni che usciranno dalle classi di appartenenza e 

seguiranno in appositi locali scolastico le attività didattiche attraverso i dispositivi 

informatici della scuola, ma utilizzando cuffiette personali, e supportati dai docenti 

dell’organico Covid. Precisa, inoltre che, dalle classi prime nessun alunno uscirà dalla 

classe, saranno interessati alla rotazione solo gli alunni delle classi seconde e terze, i cui 

alunni saranno sottoposti, in ordine alfabetico, ad una rotazione di un solo giorno. Saranno 

escusi dalla rotazione gli alunni BES. Il professore Cufaro, presenta a tutto il consiglio un 

primo prospetto sull’organizzazione delle classi, la D.S. precisa che la disposizione è 

ancora da definire, in molte classi si toglieranno le sedie ribaltine e si metteranno quelle 

fornite dal Ministero, recuperando più spazio. La D.S. si impegna, dopo il rientro dalle 

vacanze natalizie a nominare l’organico COVID, che sarà composto da 2 docenti di Italiano, 

2 docenti di Matematica, 1 docente di Lingua Inglese. Tali docenti avranno in carico gli 

alunni in esubero, disposti nella sala teatro e nell’aula appositamente predisposta collegati 

con gli auricolari con le classi di appartenenza. Nelle ore di Scienze motorie gli alunni 

raggiungeranno le rispettive classi, data l’ampiezza della palestra.  

     La dott.ssa Guaglione si esprime dicendo che i ragazzi di terza per questi 2 giorni si 

assenteranno per evitare l’uscita dalla classe; aggiunge ancora che bisogna definire bene i 

criteri che disciplinano questa organizzazione. La D.S. risponde che sicuramente sarà tutto 

regolamentato e reso pubblico. Il consiglio, approva la scelta di uscita dalla classe, di 1 

giorno a settimana, vedendo anche la parte positiva di tutta questa situazione, si ci 

guadagnerà in socializzazione.  

     La D.S., espone al consiglio due opzioni per l’uscita di alunni dalle classi, a cui chiede 

una votazione: 

     1) Sorteggio di 5 classi da dove usciranno gli alunni in esubero. 

     2) Rotazione 

      Tutti propongono la rotazione, quindi si approva all’unanimità. 

       Ruoteranno le classi per la durata di un mese. Il dott. Ferrara, prende la parola dicendo: 

A nome di tutti, faccio mia, una frase” La scelta tenga conto che il danno procurato sia 

equamente distribuito tra le classi coinvolte. 

DELIBERA N. 36/20 

 

             

 

 

 

 

 



P.7 Chiusura della scuola nei giorni prefestivi e del giorno 13.08.2021  

La D.S. porta nel consiglio una richiesta espressa dal personale ATA. 

La chiusura della scuola nei giorni prefestivi e del 13 di agosto. 

Il consiglio approva 

DELIBERA n.37/20  

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all' O. d. G., il presidente alle ore          

18.45 dichiara sciolta la seduta   
  

F/to Il Segretario   

Prof.ssa Di Fraia Maria Carmela 

                                                                         

 

 

 

F/to  Il Presidente    

Dott. Ferrara Luigi 

************************************************************************

****** 

**************************  

Avverso le  presenti deliberazioni, ai sensi dell’art. 14, comma 7 del regolamento n. 

275/1999, è ammesso reclamo allo stesso Consiglio nel termine di 15 giorni dalla 

data di pubblicazione al Sito Web della scuola.  Decorso tale termine le deliberazioni 

sono definitive e contro di esse è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale 

Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i 

termini rispettivamente di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di 

Pubblicazione.   

   

F/to Il Segretario   

Prof.ssa Di Fraia Maria Carmela 

                                                                        F/to  Il Presidente    

Dott. Ferrara Luigi  

   

    
La sottoscritta Dirigente Scolastica ATTESTA che copia del presente verbale sarà 

pubblicata nell'apposito albo on line dove resterà per 15 giorni consecutivi, con il 

contemporaneo deposito, nell'ufficio di segreteria, di una copia  unitamente a tutti gli 

atti preparatori per essere esibiti a chiunque ne faccia richiesta.    

      la Dirigente Scolastica                          

 F/to (Prof.ssa Filomena Simonelli)    

    

 Al DSGA   

 Al Consiglio di Istituto   

 Al sito web sez C.d.I. –Verbali 2020/21 

 

 


