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Verbale n.° 43 -  Anno scolastico 2018 / 2019 

Giunta Esecutiva del 19 dicembre 2018 

 
Il giorno diciannove del mese di dicembre dell’anno duemiladiciotto, nei locali della sede 

dell’Istituto Comprensivo “Gian Battista Puerari”, ubicato in 26048 Sospiro (CR), al civico 34 di 

Via IV Novembre si riunisce alle ore 16
.15

 - debitamente convocata nei termini e forme di legge - la 

Giunta Esecutiva. 

All’appello risultano: 

 

  
Generalità Qualifica   Presente Assente 

        

1 Dott.ssa Catia Marina Magnini 
Dirigente Scolastica e Presidente della Giunta 

Esecutiva 
 x  

      

2 Landi Dott. Roberto 
Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi e Segretario verbalizzante 
 x  

      

3 Fuentes Sion Sonia 
Rappresentante dei genitori degli alunni e Vice 

Presidente del Consiglio di Istituto 
 x  

4 Madurini Roberto 
Rappresentante dei genitori degli alunni e 

Presidente del Consiglio di Istituto 
 x    

      

5 Fieschi M.a Isabella Maria Rappresentante del personale docente    x 
      

6 Chiappa Emilia Paola Rappresentante del personale non docente   x  
      

  

Totale 
 5 1 

   6 

 

Accertata la sussistenza del quorum costitutivo e di quello deliberativo, il Dirigente  dichiara 

aperta la seduta e procede alla lettura del seguente 

 

Ordine del giorno 
 
 

1  Lettura del verbale della precedente seduta della Giunta Esecutiva 

2  Piano viaggi di istruzione ed uscite didattiche anno scolastico 2018 / 2019 

3  Regolamento viaggi di istruzione ed uscite didattiche 

4  Regolamento uscite autonome da scuola 
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5  Criteri per accoglimento domande di iscrizione anno scolastico 2019 / 2020 

6  Regolamento ingresso estranei negli edifici scolastici 

7  Variazione orario attività didattica venerdì 21 e sabato 22 dicembre 2018 

8  Modifica calendario chiusure prefestive anno scolastico 2018 / 2019 

9  Varie ed eventuali. 

 

1°) Lettura del verbale della precedente seduta della Giunta Esecutiva. Il verbale della 

precedente seduta della Giunta Esecutiva viene letto, quale mera informativa alla Giunta Esecutiva 

subentrata a quella in carica in detta sessione (del 24 maggio 2018); 

2°)  Piano viaggi di istruzione ed uscite didattiche anno scolastico 2018 / 2019. Il 

Direttore premette che i viaggi di istruzione che vengono portati all’approvazione della Giunta 

Esecutiva in primis e del Consiglio di Istituto poi, sono quelli che si svolgeranno a partire dal 1° 

gennaio 2019. Lascia quindi la parola all’Assistente Amministrativa Sig.
ra

 Chiappa Emilia Paola, 

che ha curato per conto della Segreteria gli adempimenti prodromici all’acquisizione dei necessari 

elementi informativi inerenti ogni singola uscita. Detto piano è così articolato : 

Tabella 1 - Viaggi di istruzione di durata superiore all’orario scolastico 

Plesso 

scolastico 

Classi o 

sezioni 

partecipanti 

Numero 

studenti 

partecipanti 

Quota 

unitaria di 

partecipazione  

(stima) 

Data di 

effettuazione 
Destinazione 

Mezzo 

utilizzato 

Costo 

complessivo 

stimato del 

viaggio di 

istruzione 

Primaria di 

Pieve San 

Giacomo 

3^ a / 3^ b 33 34,18 € 
27 febbraio 

2019 
Archeopark - 
Darfo Boario 

Autocorriera 1.128,00 € 

Scuole 
Secondarie di I 

grado di Pieve 

San Giacomo e 
Sospiro 

le prime di 

entrambi i 

plessi 

66 16,06 € 15 marzo 2019 

Museo di Santa 

Giulia - 

Brescia 

Autocorriera 1.060,00 € 

Scuola 

Secondaria di I 
grado di 

Sospiro 

3^ a / 3^ b 47 25,77 € 26 marzo 2019 

Lago di Garda 

- Vittoriale 

degli Italiani 

Autocorriera 1.211,00 € 

Scuola 

Secondaria di I 
grado di 

Sospiro 

2^ a / 2^ b 43 27,95 € 28 marzo 2019 
Acquario - 

Genova 
Autocorriera 1.202,00 € 

Scuola 
Primaria di 

Sospiro 

2^ a / 2^ b 30 22,47 € 01 aprile 2019 
Ambiente 

Parco - Brescia 
Autocorriera 674,00 € 

Scuola 

Primaria di San 
Daniele Po 

tutte le classi 

del plesso 
89 25,48 € 10 aprile 2019 

Fiumane di 

Molina (VR) - 
Parco e cascate 

Autocorriera 2.268,00 € 

Scuole 

Primarie di 
Pieve San 

Giacomo e 

Sospiro 

le prime di 
entrambi i 

plessi 

53 19,43 € 11 aprile 2019 
Trenzano (BS) 
- Cascina “Le 

risorgive” 

Autocorriera 1.030,00 € 

Scuola 

Primaria di 

Pieve San 
Giacomo 

5^ a 26 8,18 € 30 aprile 2019 Brescia Treno 212,80 € 
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Plesso 

scolastico 

Classi o 

sezioni 

partecipanti 

Numero 

studenti 

partecipanti 

Quota 

unitaria di 

partecipazione  

(stima) 

Data di 

effettuazione 
Destinazione 

Mezzo 

utilizzato 

Costo 

complessivo 

stimato del 

viaggio di 

istruzione 

Scuola 

Secondaria di I 

grado di 
Sospiro 

1^ a / 1^ b  48 21,17 € 30 aprile 2019 
Paderno 

d’Adda 
Autocorriera 1.016,00 € 

Scuola 

Primaria di 

Pieve San 
Giacomo 

4^ a 28 21,67 € 
08 maggio 

2019 
Mantova Treno 606,70 € 

Scuola 

Primaria di 

Sospiro 

3^ a / 3^ b 32 27,66 € 
16 maggio 

2019 

Ceto e 

Cimbergo - 
Incisioni 

rupestri 

Autocorriera 885,00 € 

Scuola 

Secondaria di I 
grado di Pieve 

San Giacomo 

tutte le classi 
del plesso 

74 40,00 € 
16 maggio 

2019 

Val Chiavenna 
- Parco 

Naturale delle 

marmitte 
giganti 

Autocorriera 2.960,00 € 

Scuole 

Primarie di 

Pieve San 
Giacomo e 

Sospiro 

le quinte di 

entrambi i 
plessi 

55 19,55 € 
28 maggio 

2019 
Isola Palmaria Autocorriera 1.075,00 € 

Scuola 

Primaria di 
Sospiro 

4^ a / 5^ a / 5^ 

b 
52 21,54 € 

da definire 
sulla base della 

disponibilità 

del museo 

Museo Muse - 

Trento 
Autocorriera 1.120,00 € 

 

Il costo complessivo comprende ogni servizio correlato al viaggio (noleggio autocorriera, 

biglietti del treno, ingressi in strutture museali ed espositive, parchi, siti e plessi ludico-didattici, 

guide) e si intende stimato, in ragione del fatto che gli operatori aggiudicatari del noleggio delle 

autocorriere saranno individuati attraverso una gara che potrà essere istruita solo dopo la ratifica da 

parte del Consiglio di Istituto delle iniziative sopra dettagliate. 
 

Tabella 2 - Uscite didattiche in orario scolastico 

Plesso scolastico 
Classi o sezioni 

partecipanti 

Numero studenti 

partecipanti 

Data di 

effettuazione 
Destinazione 

Mezzo 

utilizzato 

Contributo 

famiglie alunni 

Scuola 

dell’Infanzia di 
San Daniele Po 

Sezione unica 29 11 gennaio 2019 
Teatro Ponchielli - 

Cremona 
Scuolabus NO 

Scuola 

dell’Infanzia di 

Sospiro 

Gruppo grandi 32 11 gennaio 2019 
Teatro Ponchielli - 

Cremona 
Scuolabus NO 

Scuola 

dell’Infanzia di 

Pieve d’Olmi 

Sezione unica 22 11 gennaio 2019 
Teatro Ponchielli - 

Cremona 
Scuolabus NO 

Scuola 
dell’Infanzia di 

Pieve San 

Giacomo 

Gruppo grandi 20 11 gennaio 2019 
Teatro Ponchielli - 

Cremona 
Scuolabus NO 
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Plesso scolastico 
Classi o sezioni 

partecipanti 

Numero studenti 

partecipanti 

Data di 

effettuazione 
Destinazione 

Mezzo 

utilizzato 

Contributo 

famiglie alunni 

Scuola Secondaria 

di I grado di 

Sospiro 

3^ a / 3^ b 47 01 marzo 2019 

Teatro 

Filodrammatici  - 

Cremona 

Scuolabus SI 

Scuola Secondaria 
di I grado di Pieve 

San Giacomo 

3^ a / 3^ b 29 09 marzo 2019 
Cremona (percorso 

periodo fascista) 
Scuolabus SI 

Scuola Primaria di 
Pieve San 

Giacomo 

3^ a - 3^ b 33 14 marzo 2019 
Museo 

paleontologico - 

San Daniele Po 

Scuolabus SI 

Scuola Primaria di 

Sospiro 
5^ a - 5^ b 31 15 marzo 2019 

Museo di San 

Lorenzo - Cremona 
Scuolabus SI 

Scuola Primaria di 

Pieve San 

Giacomo 

3^ a / 4^ a  / 5^ a 87 22 marzo 2019 
Teatro Ponchielli - 

Cremona 
Treno SI 

Scuola Primaria di 

Sospiro 
5^ a / 5^ b 31 22 marzo 2019 

Teatro Ponchielli - 

Cremona 
Scuolabus SI 

Scuola Secondaria 

di I grado di Pieve 
San Giacomo 

1^ a 18 27 marzo 2019 
Cremona (percorso 

periodo medievale) 
Scuolabus SI 

Scuola Primaria di 

Pieve San 
Giacomo 

4^ a 28 01 aprile 2019 
Ambiente fluviale - 

Isola Pescaroli 
Scuolabus NO 

Scuola Secondaria 

di I grado di Pieve 

San Giacomo 

2^ a 27 03 aprile 2019 

Cremona (percorso 

periodo 

rinascimentale) 

Scuolabus NO 

Scuola Primaria di 

Sospiro 
3^ a / 3^ b 32 05 aprile 2019 

Teatro Ponchielli - 

Cremona 

Scuolabus 

(andata) / 

Autocorriera 
KM (ritorno) 

SI 

Scuola Secondaria 

di I grado di 

Sospiro 

1^ a / 1^  b 48 06 aprile 2019 
Teatro Ponchielli - 

Cremona 
Scuolabus SI 

Scuola Primaria di 

Sospiro 
3^ a / 3^ b 32 09 aprile 2019 

Palestra 

arrampicata ed 

ambiente fluviale 
del Po - Cremona 

Scuolabus NO 

Scuola Secondaria 

di I grado di Pieve 
San Giacomo 

1^ a 18 09 aprile 2019 
Museo del Violino 

- Cremona 
Treno SI 

Scuola 

dell’Infanzia di  

Cicognolo 

Gruppo grandi 9 16 aprile 2019 
Teatro Ponchielli - 

Cremona 
Scuolabus NO 

Scuola 

dell’Infanzia di 

Pieve d’Olmi 

Sezione unica 22 16 aprile 2019 
Teatro Ponchielli - 

Cremona 
Scuolabus NO 

Scuola Primaria di 
Sospiro 

2^ a / 2^ b 30 08 maggio 2019 
Eco Museo - Isola 

Dovarese 
Scuolabus SI 

Scuola 

dell’Infanzia di 
Sospiro 

Gruppo mezzani  19 10 maggio 2019 Apiflor - Pescarolo Scuolabus SI 
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Plesso scolastico 
Classi o sezioni 

partecipanti 

Numero studenti 

partecipanti 

Data di 

effettuazione 
Destinazione 

Mezzo 

utilizzato 

Contributo 

famiglie alunni 

Scuola primaria di 

Pieve San 

Giacomo 

5^ a 26 da definire 
Cremona (percorso 
periodo romano) 

Scuolabus SI 

Scuola Primaria di 
San Daniele Po 

1^ a / 2^ a 33 da definire 
Fattoria didattica - 

Pieve d’Olmi 
Scuolabus SI 

Scuola Primaria di 

San Daniele Po 
3^ a 17 da definire 

Bosco ex 

parmigiano 
Scuolabus NO 

Scuola Primaria di 
San Daniele Po 

4^ a / 5^ a 39 da definire 
Cremona (percorsi 

vari) 
Scuolabus SI 

Scuola Primaria di 

San Daniele Po 
5^ a 20 da definire 

Museo Platina - 

Piadena 
Scuolabus SI 

Scuola Primaria di 

Sospiro 
4^ a 23 da definire 

Laboratori I.T.I.S. - 

Cremona 
Scuolabus NO 

Scuola Primaria di 

Pieve San 

Giacomo 

1^ a 28 

da definire, 

presumibilmente 
nel mese di aprile 

2019 

Civica Biblioteca - 
Cremona 

Scuolabus NO 

Scuola Primaria di 

Pieve San 
Giacomo 

3^ a / 3^ b 33 

da definire, 
presumibilmente 

nel mese di 

febbraio 2019 

Mostra in Santa 

Maria della Pietà - 
Cremona 

Treno SI 

Scuola Primaria di 

Sospiro 
1^ a 25 

da definire, 
presumibilmente 

nel mese di 

maggio 2019 

Villa Medici del 

Vascello - San 
Giovanni in Croce 

Scuolabus SI 

Scuola Secondaria 
di I grado di Pieve 

San Giacomo 

2^ a 27 

da definire, 

presumibilmente 

nel mese di marzo 
2019 

Centro 
trasfusionale - 

Cremona 

Treno NO 

Scuola 

dell’infanzia di 

San Daniele Po 

Sezione unica 29 da definire 
Acquario - Motta 

Baluffi 
Scuolabus NO 

Scuola 

dell’infanzia di 

San Daniele Po 

Sezione unica 29 da definire 

Località da 

individuare - 

Fattoria didattica 

Scuolabus NO 

Scuola 
dell’infanzia di 

San Daniele Po 

Sezione unica 29 da definire 
Museo 

paleontologico - 

San Daniele Po 

Scuolabus NO 

Scuola 
dell’infanzia di 

San Daniele Po 

Sezione unica 29 da definire 
Biblioteca - San 

Daniele Po 
Scuolabus NO 

Scuola 
dell’infanzia di 

San Daniele Po 

Sezione unica 29 da definire 
Scuola Primaria - 

San Daniele Po 
Scuolabus NO 

Scuola 

dell’Infanzia di 
Cicognolo 

Sezione unica 27 da definire Apiflor - Pescarolo Scuolabus NO 

Scuola 

dell’Infanzia di 
Cicognolo 

Gruppo grandi 29 da definire 
Scuola Primaria - 

Pieve San Giacomo 
Scuolabus NO 
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Plesso scolastico 
Classi o sezioni 

partecipanti 

Numero studenti 

partecipanti 

Data di 

effettuazione 
Destinazione 

Mezzo 

utilizzato 

Contributo 

famiglie alunni 

Scuola 

dell’Infanzia di 

Sospiro 

Gruppo grandi 32 da definire 

Percorso pedibus 

con Polizia Locale 

- Cremona 

Scuolabus NO 

Scuola 
dell’Infanzia di 

Pieve d’Olmi 

Sezione unica 22 da definire 
Cooperativa Santa 

Lucia - Asola 
Scuolabus NO 

Scuola 
dell’Infanzia di 

Pieve d’Olmi 

Gruppo grandi 7 da definire 
Scuola Primaria - 

San Daniele Po 
Scuolabus NO 

Scuola 

dell’Infanzia di 
Pieve San 

Giacomo 

Tutti gli alunni 47 da definire 

Località da 

individuare - 
Fattoria didattica 

Scuolabus NO 

 

Laddove sia indicato un contributo a carico delle famiglie, lo stesso si intende riferito al 

costo per uno o più dei servizi compresi nell’uscita didattica (biglietti ferroviari, ingressi in strutture 

museali ed espositive, guide turistiche). 

Terminata l’esposizione della Sig.
ra

 Chiappa, la Giunta Esecutiva - dopo debita disanima - 

approva all’unanimità il piano dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche, rimettendolo al 

Consiglio d’Istituto, per gli adempimenti di competenza di quest’ultimo. 

 

3°) Regolamento viaggi di istruzione ed uscite didattiche. La Dirigente Scolastica illustra 

alla Giunta Esecutiva gli elementi salienti del regolamento in oggetto, nei seguenti termini :  

a) viaggi di istruzione ed uscite didattiche per poter essere effettuati devono vedere la 

partecipazione di almeno l’80 % complessivo degli studenti delle classi interessate; 

b) è previsto un docente accompagnatore ogni 15 alunni, tranne nei seguenti casi : 

- alunni con comportamento oppositivo o con disabilità certificata. In tali ipotesi è previsto 

un ulteriore docente accompagnatore per ogni soggetto con tali specificità comportamentali; 

- alunni con disabilità certificata grave o gravissima, per i quali può essere prevista anche 

l’assegnazione di un accompagnatore ad personam; 

c) poiché le quote di partecipazione ai viaggi di istruzione sono fiscalmente deducibili, il 

loro riversamento all’Istituto da parte delle famiglie degli alunni dovrà avvenire esclusivamente a 

mezzo di bonifico bancario - effettuato a nome del genitore che voglia fruire di tale deduzione - con 

debita specificazione della causale del versamento; 

d) trattandosi di momenti di socializzazione educativa e formativa, è auspicabile che 

situazioni di indigenza non costituiscano un fattore ostativo alla partecipazione degli alunni a dette 

iniziative. A tal scopo : 

- nell’ipotesi di comprovata e opportunamente documentata situazione di disagio 

economico, l’Istituto di impegna a compartecipare con propri fondi alle spese sostenute da parte di 

nuclei famigliari che si trovino in tali condizioni, previa debita definizione regolamentare dei 

requisiti economico - reddituali per l’accesso a tali benefici; 

- qualora un viaggio di istruzione comporti una quota unitaria di partecipazione eccedente i 

200,00 €, dovrà essere espressamente ed in via preventiva approvato dal Consiglio di Istituto. 

Terminata l’esposizione della Dott.
ssa 

Magnini, la Giunta Esecutiva approva all’unanimità il 

regolamento dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche, che è acquisito agli atti e costituisce 

parte integrante del presente verbale. Detto regolamento è rimesso al Consiglio di Istituto, per 

quanto di competenza di quest’ultimo; 
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4°) Regolamento uscite autonome da scuola. La Dirigente Scolastica rende edotta la 

Giunta Esecutiva che, come disciplinato dall’art. 19 bis della legge 04 dicembre 2017 n.° 172, “ i 

genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 

maggio 1983, n.° 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro 

grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro 

autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a 

consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle 

lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa 

all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del 

servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai 

tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera 

dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal 

mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.”Stante 

il richiamato dettato normativo, la Dott.
ssa

 Magnini propone l’adozione di un regolamento da parte 

dell’Istituzione Scolastica che disciplini la materia nei termini seguenti : 

- atteso che tutti i plessi scolastici che ospitano scuole primarie hanno un accesso diretto 

sulla pubblica strada, i docenti dell’ultima ora di lezione, oltre che vigilare sugli studenti nel 

percorso dall’aula all’uscita dall’edificio scolastica, devono altresì accompagnarli fino a quando non 

siano consegnati ai genitori; 

- relativamente agli alunni delle scuole secondarie di I grado, l’uscita in autonomia dagli 

edifici scolastici sarà consentita solo previa autorizzazione scritta dei genitori - o di chi in loro vece 

eserciti la patria potestà - che dovrà essere dagli stessi rilasciata all’inizio di ogni anno scolastico; 

- in tutti gli ordini di scuola, è fatto preciso obbligo per i Collaboratori Scolastici di essere 

presenti al momento dell’uscita degli studenti, vigilando sul loro deflusso; 

- gli studenti che si avvalgano del trasporto scolastico non possono lasciare gli edifici fino 

all’arrivo dei mezzi comunali all’uopo preposti. 

Terminata l’esposizione della Dott.
ssa 

Magnini, la Giunta Esecutiva approva all’unanimità il 

regolamento relativo alle uscite autonome da scuola, che è acquisito agli atti e costituisce parte 

integrante del presente verbale. Detto regolamento è rimesso al Consiglio di Istituto, per l’adozione 

degli adempimenti di competenza di quest’ultimo; 

 

5°)  Criteri per accoglimento domande di iscrizione anno scolastico 2019 / 2020. La 

Dirigente Scolastica propone l’adozione dei seguenti criteri per l’accoglimento delle domande in 

premessa oggettivizzate : 

5.1 - Le sezioni della scuola dell’infanzia e le sezioni delle scuole primarie e secondarie di I 

grado saranno costituite tenendo conto dei limiti minimi e massimi di alunni per classe stabiliti dalla 

normativa vigente e dalla capienza delle aule; 

5.2 - Per tutti gli ordini di scuola, in caso di eccedenza di domande rispetto ai posti 

disponibili, si applicherà il seguente ordine di precedenza : 

1°) alunni con certificazione ex Legge n.° 104 del 05 febbraio 1992; 

2°) alunni residenti del bacino geografico di utenza che fa riferimento al plesso scolastico 

presso il quale è richiesta l’iscrizione; 

3°) alunni domiciliati del bacino geografico di utenza che fa riferimento al plesso scolastico 

presso il quale è richiesta l’iscrizione; 

4°) alunni residenti nei comuni viciniori al plesso scolastico presso il quale è richiesta 

l’iscrizione; 
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5°) alunni domiciliati nei comuni viciniori al plesso scolastico presso il quale è richiesta 

l’iscrizione; 

5.3 - Qualora le richieste di iscrizione provenienti da residenti o domiciliati al di fuori dei 

comuni del bacino geografico che fa riferimento al plesso scolastico cui le stesso sono rivolte 

eccedano la disponibilità di posti determinata dalla normativa vigente, si applicano i seguenti 

ulteriori sotto criteri : 

1°) alunni diversamente abili; 

2°) alunni con fratelli o sorelle già iscritti in scuole del comune ove sia ubicata la scuola 

richiesta; 

3°) alunni con genitori che lavorino nel comune ove sia ubicata la scuola richiesta; 

4°) minore distanza abitativa dal comune di residenza, facendo in proposito fede lo stradario 

adottato dal Comune; 

5.4 - Nelle scuole dell’infanzia, qualora si verificassero iscrizioni in numero superiore alle 

possibilità ricettive delle stesse, si formerà una lista d’attesa. I posti eventualmente resisi disponibili 

per ritiri, mancate frequenze e/o per qualsiasi altra motivazione, saranno assegnati secondo 

graduatorie predisposte secondo i seguenti criteri di precedenza : 

1°) alunni con certificazione ex Legge n.° 104 del 05 febbraio 1992, residenti o domiciliati 

nel bacino di utenza che fa riferimento al plesso richiesto; 

2°) alunni residenti del bacino geografico di utenza che fa riferimento al plesso scolastico 

presso il quale è richiesta l’iscrizione; 

3°) alunni domiciliati del bacino geografico di utenza che fa riferimento al plesso scolastico 

presso il quale è richiesta l’iscrizione; 

4°) alunni residenti in comuni viciniori al bacino geografico dell’Istituto Comprensivo; 

5°) alunni domiciliati in comuni viciniori al bacino geografico dell’Istituto Comprensivo; 

6°) alunni residenti in comuni non viciniori al bacino geografico dell’Istituto Comprensivo; 

7°) alunni domiciliati in comuni non viciniori al bacino geografico dell’Istituto 

Comprensivo. 

5.5 - Ai fini della predisposizione dei criteri di precedenza nell’accoglimento delle domande 

di iscrizione o di predisposizione  delle liste di attesa, si considera la residenza risultante al 01 

settembre dell’anno scolastico cui dette graduatorie o liste si riferiscono. Queste ultime sono 

predisposte con riferimento ai seguenti elementi di valutazione ed ai correlati punteggi agli stessi 

assegnati :  

1 Alunni di cinque anni di età compiuti punti 15 

2 Alunni con unico genitore convivente punti 10 

3 Alunni con entrambi i genitori che lavorano punti 8 

4 
Alunni con genitori o fratelli conviventi con certificazione ex Legge 

n.° 104 del 05 febbraio 1992 
punti 6 

5 Alunni con un unico genitore che lavora punti 4 

6 Alunni con impegno di frequenza fino alle ore 16.
00

 punti 6 

7 Alunni trasferiti da altro istituto comprensivo punti 3 

8 Alunni provenienti da asili nido  punti 3 

9 Alunni appartenenti a nuclei famigliari seguiti dai servizi sociali punti 6 

10 Alunni già in lista d’attesa nel precedente anno scolastico punti 6 

11 Alunni con fratelli o sorelle iscritti nello stesso plesso punti 8 
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5.6 - Per assegnare gli ultimi posti disponibili, in caso di parità di punteggio in graduatoria, 

si procederà per sorteggio; 

5.7 - Alle famiglie le cui domande non siano state accolte verrà data sollecita 

comunicazione, per consentire loro di esercitare opzione presso altro plesso dell’istituto; 

5.8 - Relativamente alle scuole dell’infanzia, assenze ingiustificate di alunni superiori ai 30 

continuativi giorni saranno segnalate al Dirigente Scolastico, che dopo debita valutazione del caso, 

disporrà il depennamento degli stessi dall’elenco degli iscritti; 

5.9 - L’iscrizione di alunni che compiano i tre anni entro il 30 aprile, se prevista dalla 

annuale circolare ministeriale, potrà essere accolta alle seguenti condizioni, come previsto dalla 

normativa : 

1°) disponibilità di posti, residuati dopo l’esaurimento delle liste di attesa; 

2°) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità 

e tali da rispondere alle specifiche esigenze di alunni di tale età; 

3°) valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio Docenti dei tempi e delle 

modalità dell’accoglienza, previa valutazione di ogni singola domanda pervenuta. 

Terminata l’esposizione della Dott.
ssa 

Magnini, la Giunta Esecutiva approva all’unanimità i 

sopra citati criteri, rimessi al Consiglio di Istituto, per l’adozione degli adempimenti di competenza 

di quest’ultimo; 

 

6°)  Regolamento ingresso estranei negli edifici scolastici. La Dott.
ssa

 Magnini propone 

alla Giunta Esecutiva, l’adozione di un regolamento per disciplinare l’accesso di estranei negli 

edifici scolastici, che preveda : 

- come già in atto, che ogni accesso di estranei agli edifici sedi di plessi scolastici sia in via 

preventiva richiesto per iscritto dagli interessati ed espressamente autorizzato, sempre per iscritto, 

dalla Dirigente Scolastica; 

- che sia adottato in ogni plesso un registro cronologico di detti accessi. 

Terminato l’intervento della Dirigente Scolastica, la Giunta Esecutiva approva all’unanimità 

detto regolamento, trasmettendolo al Consiglio di Istituto, per quanto di competenza di 

quest’ultimo;  

 

7°) Variazione orario attività didattica venerdì 21 e sabato 22 dicembre 2018. La 

Dirigente Scolastica fa presente alla Giunta Esecutiva che il calendario scolastico per il 2018 / 2019, 

adottato con deliberazione del Consiglio di Istituto n.° 19 del 07 giugno 2018, contempla la 

seguente riduzione d’orario l’ultimo giorno di attività didattica prima delle vacanze natalizie : 

ultimo giorno di lezioni 

prima delle vacanze natalizie 

Infanzie  
21 dicembre 2018 

08.20 - 13.20 (Cicognolo 08.00 - 13.00 ) 

Primarie 08.30 - 12.30 

Secondarie 22 dicembre 2018 08.00 - 12.00 

 

La Dirigente propone che in dette giornate l’attività didattica si svolga invece regolarmente, 

non sussistendo a suo avviso particolari ragioni che giustifichino tale riduzione oraria. La Giunta 

Esecutiva approva all’unanimità la proposta della Dott.
ssa

 Magnini, rimettendola alla ratifica del 

Consiglio di Istituto. 

 

8°) Modifica calendario chiusure prefestive anno scolastico 2018 / 2019. La Dott.
ssa

 

Magnini informa la Giunta Esecutiva che il calendario delle chiusure prefestive dell’Istituto, 

adottato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n.° 16 del 10 ottobre 2018, non ha compreso in 

tale novero né sabato 29 dicembre 2018, né sabato 05 gennaio 2019, date che cadono entrambe nel 

periodo di sospensione delle attività didattiche per il periodo natalizio. Sentiti in merito le R.S.U. di 
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Istituto ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi - in ciò concordi - propone di 

integrare detto calendario includendovi le chiusure nei due giorni citati. La Giunta Esecutiva 

approva all’unanimità detta proposta, trasmettendola al Consiglio d’Istituto. 

 

Nulla altro dovendosi aggiungere, la seduta è tolta alle ore 17.
05

. 

 

Letto e sottoscritto.  
 

 

Sospiro, lì 19 dicembre 2018 

 
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  

(Segretario verbalizzante) 

Landi Dott. Roberto 
FIRMA APPOSTA DIGITALMENTE 
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