
 
 

All’Albo della Scuola 
Agli Atti 

 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE DELIBERE CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 30/06/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’art. 43 del D.lgs 297/94; 
VISTO l’art. 13 della C.M.105/75; 
VISTO l’art. 14 del D.P.R. 275/99; 
VISTOil D.lgs 82/2005; 
VISTO il D.lgs 33/2013; 
VISTO il verbale del Consiglio d’Istituto dell’30/06/2021; 

 
DETERMINA 

 
la pubblicazione, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle delibere del suddetto organo 

 
DELIBERA N. 52 
Punto all’OdG: Approvazione Verbale seduta precedente 

 

Il consiglio 

LETTO il verbale della seduta precedente del 24.05.2021  
all’unanimità, con delibera n. 52 

 
APPROVA IL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24.05.2021 

 
DELIBERA N. 53 
Punto all’OdG: Variazioni al Programma Annuale 2021 

 

Il consiglio 

VISTE le variazioni al P.A. 2021 presentate al Consiglio di Istituto  
all’unanimità, con delibera n. 53 

APPROVA LE VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 2021 

DELIBERA N. 54 
Punto all’OdG: Verifica attuazione del Programma Annuale  2021 e relazione del Dirigente scolastico 

(D.I. 28 agosto 2018, n.128 art. 10, c1 e D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, art. 25, c.6) 

Il consiglio 
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• VISTO IL DOCUMENTO DI  ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE;  

• PRESO ATTO DELLA DETTAGLIATA RELAZIONE DEL DS; 

all’unanimità, con delibera n. 54 

- APPROVA LA VERIFICA DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE (D.I. 28 AGOSTO 

2018, N.128 ART. 10, C1 E D. LGS 30 MARZO 2001, N. 165, ART. 25, C.6) 

 

 

DELIBERA N. 55 

Punto all’OdG: Criteri generali relativi alla formazione delle classi e all’assegnazione dei docenti 

alle classi e ai plessi. 

Il consiglio, ascoltato il DS, all’unanimità, con delibera n. 55 
APPROVA LE PROPOSTE PER LA FORMAZIONE, LA COMPOSIZIONE DELLE CLASSI E L’ASSEGNAZIONE DEI 

DOCENTI ALLE CLASSI E AI PLESSI SECONDO QUANTO DEFINITO DAL REGOLAMENTO DI ISTITUTO AI VARI 

ARTICOLI SOTTO RIPORTATI:  

ART. 8 - CRITERI FORMAZIONE CLASSI  

L'assegnazione degli alunni alle varie classi avviene secondo i criteri fissati dal Consiglio di Istituto su proposta 
del Collegio dei Docenti.  

Art. 8. 1 - Scuola dell’Infanzia 
Alla formazione delle classi della Scuola dell’Infanzia provvede il Dirigente Scolastico, sulla base dei seguenti 
criteri generali, formazione di sezioni di anni 3, di anni 4 e di anni 5 oppure di sezioni miste nei plessi con una 
e due sezioni prevedendo:  

❖ Equilibrio numerico tra le diverse fasce di età;  
❖ Equilibrio di genere;  
❖ Equa distribuzione degli alunni stranieri e diversamente abili; 
❖ Eventuali motivate richieste dei genitori.  

È facoltà del Dirigente Scolastico derogare ai principi sopra indicati nel caso in cui particolari situazioni, 
espressamente motivate, lo richiedano. 
 
Art. 8. 2 - Scuola Primaria e Scuola secondaria di Primo Grado 

Alla formazione delle classi provvede il Dirigente scolastico alla presenza di un rappresentante di ogni 
componente della scuola sulla base dei seguenti criteri generali: 
 
Criteri di formazione delle classi di scuola primaria  
Nella composizione delle classi prime si rispettano i seguenti criteri: 

❖ Preferenza per il tempo potenziato, nel caso di attivazione dello stesso;  
❖ Eventuali motivate richieste dei genitori;  
❖ Equa distribuzione numerica degli alunni; 
❖ Equa distribuzione degli alunni in base al genere;  
❖ Equa distribuzione degli alunni stranieri e diversamente abili;  
❖ Equa distribuzione degli alunni sulla base delle valutazioni degli apprendimenti e del 

comportamento in uscita dalla scuola di ordine precedente. 
Le richieste dei genitori sono prese in considerazione compatibilmente con i criteri indicati, in assenza di 
eventuale parere contrario delle insegnanti di scuola dell'infanzia. 
Nelle classi parallele assegnate allo stesso team di docenti, sono possibili scambi tra alunni, in base a 
criteri di equilibrio qualitativo e di funzionalità didattica, per iniziativa degli insegnanti purché siano stati 
preventivamente avvisati i genitori e sia stata adeguatamente motivata la scelta al capo di Istituto. 



Le iscrizioni alle classi seconde, terze, quarte, quinte oppure ad anno scolastico inoltrato rispettano il 
criterio dell'equilibrio numerico e sono disposte dal Capo d'Istituto sentito il parere dei 
docenti interessati.  
L’assegnazione di alunni provenienti da altre scuole o da altre classi seguirà i seguenti criteri: 

 1. verifica di disponibilità di posti nella scuola richiesta dalla famiglia; 
 2. assegnazione dell’alunno alla classe meno numerosa, tenuto conto di eventuali situazioni 

problematiche e sentiti gli insegnanti coinvolti. 
È facoltà del Dirigente Scolastico derogare ai principi sopra indicati nel caso in cui particolari situazioni, 
espressamente motivate, lo richiedano. 

 
 
Criteri di formazione delle classi di scuola secondaria 

Nella composizione delle classi prime si rispettano i seguenti criteri: 
❖ Eventuali motivate richieste dei genitori;  
❖ Equa distribuzione numerica degli alunni; 
❖ Equa distribuzione degli alunni in base al genere;  
❖ Equa distribuzione degli alunni stranieri e diversamente abili;  
❖ Equa distribuzione degli alunni sulla base delle valutazioni degli apprendimenti e del 

comportamento in uscita dalla scuola di ordine precedente. 
È facoltà del Dirigente Scolastico derogare ai principi sopra indicati nel caso in cui particolari situazioni, 
espressamente motivate, lo richiedano. 
Eventuali spostamenti tra classi prime richieste dai genitori o proposte dai docenti saranno effettuati dal 
dirigente scolastico sentite le motivazioni addotte dai proponenti. 
In caso di riorganizzazione delle classi non iniziali con sdoppiamento o accorpamento, si procederà in modo 
da limitare al massimo i disagi agli studenti e conseguire risultati ottimali nell’organizzazione dell’attività 
didattica, dell’orario delle lezioni e dell’assegnazione dei docenti alle classi, rispettando, nei limiti del 
possibile, le richieste degli allievi e la continuità didattica. 
 

ART. 9 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI  

L’assegnazione dei docenti alle classi e sezioni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d’Istituto e 
dalle proposte del Collegio Docenti, è effettuata dal Ds secondo i seguenti criteri: 

 1. Rispetto del principio della continuità didattica, salvo casi particolari che impediscano oggettivamente 
l’applicazione di tale criterio, valutati dal Dirigente Scolastico  

 2. Presenza di almeno un insegnante di ruolo in ogni classe o sezione nelle classi/sezioni di nuova formazione. 
 3. Specifiche competenze professionali dei docenti (es. per la scuola primaria conoscenza della lingua inglese in 

assenza di altri docenti specializzati), in coerenza con quanto previsto dalla progettazione didattico- 
organizzativa elaborata nel piano dell’offerta formativa con particolare riferimento alla realizzazione di progetti 
innovativi e/o sperimentali approvati dal Collegio Docenti. 

 4. Assegnazione dei docenti che hanno fatto domanda di essere assegnati ad un plesso scolastico; 
 5. Graduatoria interna di Istituto, che sarà presa in considerazione ma non assunta come criterio assoluto né 

come criterio vincolante.  

I docenti che assumono servizio per la prima volta nell'istituto, potranno presentare domanda di 
assegnazione al singolo plesso, per i posti vacanti dopo le sistemazioni dei docenti già appartenenti 
all’organico del precedente anno scolastico. 
Qualora un docente fosse interessato a cambiare classe o plesso deve produrre domanda motivata al 
dirigente scolastico entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico. In ogni caso è assolutamente prioritario 
l’interesse pedagogico - didattico degli alunni rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti.  
È facoltà del Dirigente Scolastico derogare ai principi sopra indicati nel caso in cui particolari situazioni, 
espressamente motivate, lo richiedano. 
 

DELIBERA N. 56 

APPROVAZIONE PIANO ANNUALE INCLUSIONE 



Il consiglio, 

VISTA la proposta di PAI a.s. 2021/22  

ASCOLTATO il DS,  

ANALIZZATO le varie sezioni del Piano Inclusione a.s. 2021/2022, all’unanimità 

- APPROVA CON DELIBERA N. 56 IL PIANO INCLUSIONE 2021/2022,  PUBBLICATO SUL SITO 

DELLA SCUOLA  NELLA SEZIONE INCLUSIONE   

DELIBERA N. 57 

Approvazione protocollo di istituto ed e- policy per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di 

Bullismo e Cyberbullismo. 

Il consiglio,  

VISTA la proposta di protocollo di Istituto e di E-policy per la prevenzione e il contrasto dei 

fenomeni di bullismo e di cyberbullismo presentata 

ASCOLTATO il DS,  

all’unanimità, 

- APPROVA CON DELIBERA N. 57 IL PROTOCOLLO DI ISTITUTO ED E- POLICY PER LA 

PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO 

PUBBLICATO SUL SITO  DELLA SCUOLA NELLA SEZIONE REGOLAMENTI. 

DELIBERA N. 58 

Aggiornamento Piano Scuola Estate 2021 e PON in corso di attuazione 

Il consiglio,  

VISTI GLI AGGIORNAMENTI APPORTATI DAL COLLEGIO AL PIANO  SCUOLA ESTATE E AL PON IN 

CORSO DI ATTUAZIONE 

ASCOLTATO il DS, 

all’unanimità con delibera n.58 

Approva l’aggiornamento del Piano Scuola Estate 2021: 
Scuola Secondaria  

1. Dal 2 al 10 settembre attivazione di attività di rinforzo e potenziamento competenze 
disciplinari, in Italiano, Inglese e Matematica, rivolti alle future classi seconde e terze.  

 
2. Eventuali altre attività rivolte agli alunni, coerenti con il PTOF e il “Piano Scuola Estate”, 

finalizzate al recupero della socialità, della proattività e della vita di gruppo delle 
studentesse e degli studenti. 

 
Scuola Primaria 

1. Prosecuzione e terminazione dei due moduli di Scienze del PON “Competenze di Base 2”.  
 



2. Attivazione di percorsi di recupero e potenziamento attraverso attività creative e 
laboratoriali inerenti il teatro, la musica, la danza, la motricità, le scienze e le 
tecnologiche. 

3. Eventuali altre attività rivolte agli alunni, coerenti con il PTOF e il “Piano Scuola Estate”, 
finalizzate al recupero della socialità, della proattività e della vita di gruppo delle 
studentesse e degli studenti. 

 
Tutte le attività formative saranno attivate solo in presenza di un congruo numero di alunni 
partecipanti.          
 
Le presenti deliberazioni sono immediatamente esecutive. 
Avverso le presenti deliberazioni, ai sensi dell’art.14 comma 7 del DPR 275/99, è ammesso 
reclamo allo stesso Consiglio nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della 
Scuola. 
Decorso tale termine, la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso 
giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data della pubblicazione. 
          

             La segretaria 
  Giuseppa Donnarumma                                  

 

 

Il presidente 
Dott.ssa Maria Rosaria Zampoli 

   
 
 
 


