DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 36

DEL 15/12/2020

triennio 2019/2022

MODIFICHE REGOLAMENTO

Il Regolamento di Circolo, già condiviso tramite mail da tutti i consiglieri, viene riletto nei
punti principali e contestualmente vengono apportate delle modifiche condivise da tutti i
consiglieri.
Dopo aver discusso e condiviso tutte le variazioni e integrazioni, il CdC prende visione della
bozza definitiva del Regolamento.
Il CONSIGLIO di CIRCOLO, collegandosi al link pubblicato su chat Meet dalla consigliera
GUALANDI Valentina (docente) con

DELIBERA n. 36

APPROVA all’unanimità il Regolamento di Circolo.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Silvia Brunini

Antonello Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 37

DEL 15/12/2020

triennio 2019/2022

CONFERMA/MODIFICA CRITERI ISCRIZIONE
I criteri di iscrizione alla scuola d’infanzia e alla scuola primaria, già condivisi tramite mail da tutti i
consiglieri, vengono riletti.
La DS introduce il tema del “domicilio” che va affrontato per evitare, come già successo, che
qualcuno prenda dei domicili di comodo a Castel Maggiore, che, tra l’altro, non sarebbero
facilmente verificabili da parte dei vigili urbani.
Con riferimento al criterio 1 “residente/domiciliato nel comune di Castel Maggiore”, i consiglieri,
dopo averne discusso fra loro, ritengono sia necessario, per evitare cambi di domicilio fittizi fatti al
solo fine dell’iscrizione alle scuole del Comune, inserire una nota che stabilisca che il domicilio
debba essere dimostrato mediante presentazione del contratto di locazione e di una utenza
intestata ad uno dei genitori.
La consigliera SCOPECE Valentina (genitore) interviene proponendo di introdurre dei punti per chi
lavora a Castel Maggiore, perché i genitori in tale situazione avrebbero un motivo per voler iscrivere
i propri figli nel comune di Castel Maggiore.
La consigliera MINARDI Rosa (genitore) propone di modificare il criterio 5 “Bambino convivente con
un solo genitore (genitori legalmente separati, genitori divorziati, , genitori che siano in possesso di
Ricorso congiunto depositato presso Tribunale da genitori non sposati e non conviventi, per la
regolamentazione degli aspetti legati alla gestione dei figli minori” per la scuola di infanzia
(equivalente al criterio 6 per la scuola primaria) con l’inserimento anche dell’ipotesi di figlio
convivente con uno dei genitori per motivi di lavoro perché uno dei due risiede in una regione o
stato diversi. Fa presente infatti che il figlio convivente con uno solo dei genitori, se pur per motivi di
lavoro, vive lo stesso disagio dei figli di genitori separati.
Dopo aver discusso e condiviso tutte le variazioni e integrazioni proposte, il CdC prende visione dei
criteri definitivi sia per la scuola d’infanzia che per la scuola primaria.

Il CONSIGLIO di CIRCOLO, collegandosi al link pubblicato su chat Meet dalla consigliera
GUALANDI Valentina (docente),
Delibera n. 37

APPROVA i criteri di iscrizione alla scuola primaria, così come modificati, con 14 voti favorevoli e 1
astenuto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Silvia Brunini

Antonello Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 38

DEL 15/12/2020

triennio 2019/2022

CONFERMA/MODIFICA CRITERI ISCRIZIONE
I criteri di iscrizione alla scuola d’infanzia e alla scuola primaria, già condivisi tramite mail da tutti i
consiglieri, vengono riletti.
La DS introduce il tema del “domicilio” che va affrontato per evitare, come già successo, che
qualcuno prenda dei domicili di comodo a Castel Maggiore, che, tra l’altro, non sarebbero
facilmente verificabili da parte dei vigili urbani.
Con riferimento al criterio 1 “residente/domiciliato nel comune di Castel Maggiore”, i consiglieri,
dopo averne discusso fra loro, ritengono sia necessario, per evitare cambi di domicilio fittizi fatti al
solo fine dell’iscrizione alle scuole del Comune, inserire una nota che stabilisca che il domicilio
debba essere dimostrato mediante presentazione del contratto di locazione e di una utenza
intestata ad uno dei genitori.
La consigliera SCOPECE Valentina (genitore) interviene proponendo di introdurre dei punti per chi
lavora a Castel Maggiore, perché i genitori in tale situazione avrebbero un motivo per voler iscrivere
i propri figli nel comune di Castel Maggiore.
La consigliera MINARDI Rosa (genitore) propone di modificare il criterio 5 “Bambino convivente con
un solo genitore (genitori legalmente separati, genitori divorziati, , genitori che siano in possesso di
Ricorso congiunto depositato presso Tribunale da genitori non sposati e non conviventi, per la
regolamentazione degli aspetti legati alla gestione dei figli minori” per la scuola di infanzia
(equivalente al criterio 6 per la scuola primaria) con l’inserimento anche dell’ipotesi di figlio
convivente con uno dei genitori per motivi di lavoro perché uno dei due risiede in una regione o
stato diversi. Fa presente infatti che il figlio convivente con uno solo dei genitori, se pur per motivi di
lavoro, vive lo stesso disagio dei figli di genitori separati.
Dopo aver discusso e condiviso tutte le variazioni e integrazioni proposte, il CdC prende visione dei
criteri definitivi sia per la scuola d’infanzia che per la scuola primaria.

Il CONSIGLIO di CIRCOLO, collegandosi al link pubblicato su chat Meet dalla consigliera Gualandi
Valentina (docente),
DELIBERA N. 38
APPROVA i criteri di iscrizione alla scuola d’infanzia, così come modificati, con 14 voti favorevoli e
1 astenuto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Silvia Brunini

Antonello Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 39

DEL 15/12/2020

triennio 2019/2022

ADOZIONE VARIAZIONI AL PTOF PER L'ANNO ANNO CORRENTE E A.S. 21-22

Il Ptof, già condiviso tramite mail da tutti i consiglieri, viene riletto nei punti principali con particolare
riferimento agli adattamenti fatti.
Il consigliere SAGUATTI Stefano (docente) in merito ai nuovi criteri di valutazione interviene comunicando
che verrà costituita una commissione di valutazione al fine di definire il documento che ogni istituto sarà
tenuto a redigere; fa presente che si tratterà di un anno interlocutorio che probabilmente renderà necessario,
nel tempo, apportare qualche variazione.
Dopo aver discusso e condiviso tutte le variazioni e integrazioni, il CdC prende visione della bozza definitiva
del PTOF.

DELIBERA N. 39

Il CONSIGLIO di CIRCOLO collegandosi al link pubblicato su chat Meet dalla consigliera GUALANDI
Valentina (docente),

APPROVA all’unanimità il PTOF, così come modificato.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Silvia Brunini

Antonello Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 40

DEL 15/12/2020

triennio 2019/2022

“SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA IL 22 DICEMBRE”.

La DS informa che, poiché il DPCM del 3/12/2020 ha vietato gli spostamenti tra regioni diverse a partire dal
21 dicembre, molti docenti hanno fatto richiesta di permessi per i giorni 21 e 22 dicembre; sottolinea, inoltre,
che tali permessi non possono essere negati.
Poiché l’organico non sarebbe al completo in quei giorni e di conseguenza non sarebbe garantita
un’adeguata vigilanza degli alunni, propone di riorganizzare le due giornate scolastiche in modo tale da
garantire, con sostituzioni e compresenze dei docenti presenti, il tempo pieno per la giornata del 21 e la
riduzione dell’orario scolastico per il 22.
La consigliera DI IACOVO Maria Teresa (docente) interviene facendo presente che se non è possibile
garantire una adeguata vigilanza e sicurezza anche considerando l’emergenza Covid, l’unica alternativa è
procedere con una lectio brevis.
Poiché come previsto nel Regolamento, per poter deliberare in merito alla riorganizzazione delle due
giornate scolastiche, è necessario che tutti i consiglieri siano d’accordo ad inserire un nuovo punto all’ordine
del giorno, il Presidente BASILE Antonio, dopo aver constatato, tramite chat, che nessun consigliere è
contrario alla modifica dell’odg, propone di aggiungere con mozione d’ordine il punto 4bis intitolato
“sospensione dell’attività didattica il 22 dicembre”.
I consiglieri, dopo uno scambio di opinioni, concordano sul fatto che per ridurre al minimo il disagio nelle
giornate del 21 e 22 e garantire un’adeguata vigilanza, la soluzione migliore sia anticipare la sospensione
dell’attività scolastica del 22/12/2020 alle ore 14.30 garantendo il servizio mensa.

Il CONSIGLIO di CIRCOLO collegandosi al link pubblicato su chat Meet dalla consigliera GUALANDI
Valentina (docente ) con

DELIBERA N. 40
APPROVA con 14 voti favorevoli e 1 contrario di anticipare la chiusura della scuola alle ore 14.30 del 22
dicembre.
La DS comunica che nella giornata di domani provvederà a redigere una circolare da divulgare alle famiglie
spiegando le ragioni di questa decisione.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Silvia Brunini

Antonio Basile

