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Verbale N.1 

 

Seduta del Consiglio di Circolo del 16/12/2020 

Mercoledì sedici Dicembre 2020 alle ore 15.30 si riunisce in modalità telematica, secondo quanto 

previsto dal DPCM 3 Novembre 2020, il Consiglio di Circolo della D.D. Rosolino Pilo, come da 

convocazione della Dirigente Scolastica Maria Ausilia Lupo del 03/12/2020, per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

1. Insediamento e convalida degli eletti del nuovo Consiglio di Circolo: delibera;  
2. Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Circolo: delibera;  
3. Nomina del Segretario del Consiglio di Circolo: delibera; 
4. Elezione dei componenti della Giunta Esecutiva: delibera; 
5. Accoglienza alunni anticipatari della Scuola dell’Infanzia che compiono 3 anni dopo il 31/12/2021: 
delibera; 
6. Accoglienza alunni anticipatari della Scuola Primaria che compiono 6 anni entro il 30 Aprile 2021 
(criteri di precedenza): delibera; 
7. Sospensione delle attività amministrative e chiusura dei locali scolastici per il 24/12 e il 31/12/2020: 
delibera; 
8. Comunicazione del D.S.. 
Sono Presenti: Lupo Maria Ausilia, Crapa Valentina, Federico Valeria, Cipriano Rosa, Amico Rosa, 
Basile Giovanni, Coppolino Laura Rosa Maria, Randazzo Antonino, Lauricella Giuseppe, Gueli 
Alfonso, Milazzo Vincenza, D’Angelo Vita Maria, Alleri Anna, Migliore Maria Patrizia, Cipriano Zina, 
Tuttolomondo Rosa Maria, Di Vincenzo Stefano, Carmicino Giovanni. 
Sono assenti: Gulotta Alessandra. 

1. Insediamento e convalida degli eletti del nuovo Consiglio di Circolo: delibera;  
La Dirigente saluta i componenti del nuovo Consiglio di Circolo per il triennio 2020/2021-2021/2022-
2022/2023, eletti a seguito delle votazioni svoltesi nei giorni 29.11.2020 e 30.11.2020, e proclamati 
eletti con decreto Prot. 7753/02-01 del 30-11-2020. 
Chiede, pertanto, la convalida dei suddetti membri tramite delibera. 
Il Consiglio all’unanimità convalida gli eletti con 

Delibera N. 1 
2. Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Circolo: delibera;  
Prima di procedere all’elezione del Presidente e del Vicepresidente, la Dirigente procede alla 
costituzione della commissione elettorale. Danno la disponibilità l’insegnante Cipriano Zina come 
Presidente e i signori Randazzo Antonino e Amico Rosa come scrutatori. Prima di procedere alla 
votazione si stabilisce all’unanimità di eleggere come vicepresidente il secondo degli eletti. Si passa 
dunque alla votazione tramite modulo google, predisposto secondo i criteri dell’anonimato. Al termine 
della votazione il risultato è il seguente: 14 voti il signor Lauricella Giuseppe, 3 voti la signora 
Coppolino Laura Rosa Maria, 1 voto la signora Amico Rosa.  
Il Consiglio all’unanimità approva l’elezione del Presidente signor Lauricella Giuseppe e della 
Vicepresidente Coppolino Laura Rosa Maria con 

Delibera N. 2 
3. Nomina del Segretario del Consiglio di Circolo: delibera; 
La Dirigente dà la parola al neoeletto Presidente, il quale chiede e ottiene dalla scrivente insegnante 
D’Angelo la disponibilità a ricoprire l’incarico di segretario del Consiglio. All’unanimità viene nominata 
l’insegnante D’Angelo Vita Maria come segretario del Consiglio con  

Delibera N. 3 
4. Elezione dei componenti della Giunta Esecutiva: delibera; 
La Dirigente chiede la disponibilità ai presenti per la costituzione della Giunta Esecutiva che è costituita 
da cinque membri, Dirigente Scolastico, Direttore S.G.A., un genitore, un insegnante e un ATA. 
Danno la disponibilità il signor Carmicino per la componente ATA, la signora Federico per la 
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componente  Genitore, l’insegnante Migliore per la componente Docente. Il Consiglio all’unanimità 
approva la costituzione della Giunta esecutiva con  

Delibera N. 4 
5. Accoglienza alunni anticipatari della Scuola dell’Infanzia che compiono 3 anni dopo il 

31/12/2021: delibera; 
La Dirigente legge ai presenti i seguenti criteri, già in vigore lo scorso anno scolastico: 

1. Saranno stilate distinte graduatorie per l’accesso alla scuola dell’Infanzia a Tempo Normale – 
8.10/16.10 - e tempo ridotto - 8.10/13.10. 

2. Il numero dei bambini ammessi alla frequenza verrà determinato in funzione dei posti resisi 
disponibili nell’anno scolastico di riferimento. 

3. La richiesta alla frequenza al T.N. e T.R, effettuata all’atto dell’iscrizione, è tassativa in quanto 
la stessa concorre a determinare l’organico di diritto relativo all’a.s. di riferimento. 

4. Il passaggio da T.N. a T.R. e viceversa, dopo la pubblicazione delle graduatorie, potrà avvenire 
solo dietro richiesta, indirizzata al D.S., da parte del genitore o da chi esercita la patria potestà; 
gli alunni, in tale caso, saranno inseriti in coda alla graduatoria richiesta indipendentemente dal 
posto occupato nella graduatoria di provenienza. 

5. Per stabilire l’età anagrafica, per l’attribuzione del punteggio, si farà riferimento alla Circolare 
Ministeriale, sulle iscrizioni, emanata annualmente dal competente Ministero. 

Nel caso in cui l’Istituzione Scolastica, ai fini della determinazione dell’organico, fosse impossibilitata a 
completare la formazione di una Sezione a TN per mancanza di richieste, l’ufficio alunni contatterà i 
genitori per comunicare loro che la Scuola non può evadere la richiesta e, pertanto, si dà la possibilità di 
richiedere il Tempo ridotto. 
 

CRITERI PUNTI 

a. Bambini che hanno compiuto i cinque anni di età e residenti nel bacino di utenza o in via 
“Guadagna” nel tratto compreso tra la via “Bergamo” e la via “Stazzone”. 

20 

b. Bambini residenti nel territorio di età compresa tra i 3 (al 31-12-2021) e i 5 anni anni 
segnalati dai Servizi Sociali o “diversamente abili”. 

18 

c. Bambini di età compresa tra i 3(al 31-12-2021) e i 5 anni i cui genitori lavorano all’interno 
dell’Istituzione Scolastica. 

16 

d. Bambini di 5 anni figli di lavoratori nel territorio o i cui fratelli sono già iscritti c/o 
sezioni/classi di questa Scuola. 

14 

e. Bambini di 4 anni residenti nel territorio. 12 

f. Bambini di 4 anni figli di lavoratori nel territorio o i cui fratelli sono già iscritti c/o 
sezioni/classi di questa Scuola. 

10 

g. Bambini di 3 anni (al 31-12-2021)residenti nel territorio. 8 

h. Bambini di 3 anni(al 31-12-2021) figli di lavoratori nel territorio o i cui fratelli sono già 
iscritti c/o sezioni/classi di questa Scuola. 

6 

i. Iscrizione aperta a tutti. 4 

 
Alle ore 16.05 si inserisce l’insegnante Gulotta Alessandra. 
Terminata la lettura la Dirigente chiede ai presenti se intendono riconfermare tali criteri o apportare 
delle modifiche. Il Consiglio si esprime per una riconferma, con approvazione unanime con  

Delibera N. 5 
6. Accoglienza alunni anticipatari della Scuola Primaria che compiono 6 anni entro il 30 

Aprile 2022 (criteri di precedenza): delibera; 
La Dirigente legge ai presenti i seguenti criteri, già in vigore lo scorso anno scolastico:  

1. Bambini in obbligo residenti nel territorio (alunni che compiono i sei anni entro il 31 dicembre 2021) 
2. Bambini del territorio che si avvalgono dell’anticipo (6 anni entro il 30/04/2022 )  
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3. Alunni in obbligo, o che si avvalgono dell’anticipo, di altro territorio che hanno frequentato la Scuola 
dell'infanzia presso la nostra scuola. 

4. Alunni in obbligo o che si avvalgono dell’anticipo, di altro territorio con fratelli già frequentanti la 
Scuola dell'infanzia o la Scuola Primaria R. Pilo.  

5. Alunni i cui genitori lavorano nel territorio.  
6. Alunni di altro territorio, in ordine di età, che abbiano i nonni residenti nel territorio.  
7. Alunni di altro territorio in ordine di età. (prima gli alunni in obbligo e successivamente, in presenza 

di ulteriori posti, gli anticipatari). 
Il Consiglio decide di riconfermare all’unanimità i suddetti criteri di accesso alla scuola primaria con 

Delibera N. 6 
7. Sospensione delle attività amministrative e chiusura dei locali scolastici per il 24/12 e il 

31/12/2020: delibera; 
Il Consiglio approva all’unanimità la chiusura degli uffici nei prefestivi 24 e 31 dicembre 2020 con 

Delibera N. 7 
8. Comunicazioni del D.S.  
La Dirigente comunica ai presenti che è stata stipulata la polizza assicurativa per il corrente anno 

scolastico e che la quota, rispetto allo scorso anno è superiore in quanto sono state inserite delle voci 

per la tutela dalle pandemie. Alla richiesta della signora Amico su come dovrà comportarsi chi ha già 

pagato l’assicurazione al momento della riconferma, risponde che ciascun genitore pagherà 

l’integrazione; qualora fosse stato pagato anche il contributo volontario, l’aggiunta verrà 

automaticamente prelevata da questa cifra. 

La Dirigente continua informando il Consiglio dell’attivazione dello sportello di ascolto con una 

psicologa con contratto per 30 ore. La psicologa attualmente sta presentando alle classi l’iniziativa e sta 

riscontrando interesse tra i bambini. Lo sportello è rivolto, oltre che ai bambini, anche agli adulti, 

genitori e personale della scuola. Il calendario dello sportello è presente sul sito insieme a un video 

esplicativo del progetto. 

A seguire comunica la riconferma del contratto al DPO signor Ferraro Giuseppe, responsabile della 

protezione dei dati. Tale contratto viene stipulato dalla nostra scuola singolarmente e non più in rete. 

La Dirigente conclude informando il Consiglio di una donazione di 50 euro pervenuta da un privato e 

che verrà destinata alla sezione dell’infanzia di via del Vespro di nuova formazione. 

La Signora Amico chiede di sapere quando avverrà il cambio turno per le classi che attualmente escono 

alle ore 15:00.   La Dirigente risponde che in base all’equa divisione delle settimane, l’inversione di 

turno sarà a partire da Lunedì 22 Febbraio 2021. 

Non essendovi altri punti all’OdG,  la seduta è sciolta alle ore 16.30. 

Letto e approvato il presente verbale con  

Delibera N. 8 

 

     Il Segretario                                                                 Il Presidente 

Vita Maria D’Angelo                                                 Prof. Maria Ausilia Lupo 

 

 

 

 


