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Estratto della delibera n. 27 del verbale del Consiglio di Istituto del 20/12/2017 

Il giorno mercoledì 20 dicembre 2017, alle ore 18,30 previa l’osservanza di tutte le formalità delle vigenti 

leggi, nella sede dell’I.C. “Ricci-Muratori”, Piazza Ugo La Malfa, 1 - Ravenna, si è riunito il Consiglio di 

Istituto, convocato con nota prot. n° 8445 del 07/12/2017, per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

OMISSIS 

 

Risultano presenti/ assenti: 

 

Baldassarri Sandra Dirigente Scolastico 

(membro di diritto) 

ASSENTE 

Tabanelli Francesco Genitore ASSENTE 

Di Scianni Francesco Genitore PRESENTE 

Resciniti Veronica Genitore PRESENTE 

Petroncini Simona Genitore PRESENTE 

Zanotti Massimiliano Genitore PRESENTE 

Baldaserra Lorena Genitore PRESENTE 

Sintoni Giovanni Genitore PRESENTE 

Vannelli Paola Genitore ASSENTE 

Medri Alessia Docente PRESENTE 

Lo Bartolo Carmela Docente PRESENTE 

Fiammenghi Annalisa Docente PRESENTE 

Salietti Rossella Docente PRESENTE 

Gamberini Federica Docente ASSENTE 

Sica Maria Docente PRESENTE 

Cavatorta Manuela Docente PRESENTE 

Giovannini Davide Docente PRESENTE 

 

 

OMISSIS 
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4°Punto all’O.d.G.:  Patto per la scuola e criteri di iscrizione a.s. 2018/19. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO  il protocollo di intesa fra Comune di Ravenna, UST e Dirigenti Scolastici 

denominato “Patto per la Scuola”, finalizzato al coordinamento delle 

iscrizioni; 

CONSIDERATA  la necessità di individuare criteri per gestire le eventuali eccedenze degli 

alunni alle scuole primarie e secondaria dell’Istituto; 

All’unanimità dei voti palesemente espressi 

 
DELIBERA N. 27 

1. l'approvazione del Patto per la scuola 2018-2019, quale strumento regolatore dei flussi di 

iscrizioni, e l'intero suo contenuto, ferme restando le rispettive competenze esclusive.  

2. l'approvazione dei seguenti criteri di accoglimento degli alunni ai plessi di scuola primaria 

dell'Istituto Comprensivo, nel caso di domande eccedenti la disponibilità dei posti, in relazione alla 

ricettività della Scuola (situazioni "dentro Patto"):  

a) Distribuzione degli alunni nei plessi, in base ai criteri del Patto per la Scuola e alle richieste delle 

Famiglie, tenendo presente che viene accolta l’iscrizione e non il tempo scuola. 

b) Gli alunni che risulteranno eccedenti in un plesso saranno indirizzati in un plesso dell’Istituto 

comprensivo in grado di accogliere l’eccedenza. 

c) Gli alunni eccedenti saranno individuati in base ai criteri per le iscrizioni indicati nel Patto per la 

Scuola e, seguendo lo stesso ordine di priorità, si procederà partendo dall'ultimo criterio.  

A parità di requisiti all'interno di ciascun criterio previsto dall’art.3 del Patto, si utilizzerà il criterio 

della viciniorietà: distanza chilometrica tra la sede della scuola e la sede di lavoro dei genitori-

tutori/la residenza dell’alunno dichiarata sul modulo di iscrizione. Il criterio della viciniorietà sarà 

adeguatamente documentato, se richiesto dalla scuola. Per individuare la distanza chilometrica, si 

utilizzerà google maps, quale strumento tecnico oggettivo e omogeneo di rilevazione della distanza. 

Gli alunni saranno graduati in base alla vicinanza alla scuola; risulteranno eccedenti gli alunni 

aventi la sede di lavoro dei genitori-tutori/la residenza più distante dalla sede della scuola.  

3. l'approvazione dei seguenti criteri di accoglimento degli alunni alla scuola secondaria di primo 

grado dell'Istituto Comprensivo, nel caso di domande eccedenti la disponibilità dei posti, in relazione 

alla ricettività della Scuola (situazioni "dentro Patto"):  

a) Accoglimento degli alunni in base ai criteri del Patto per la Scuola. 

b) Gli alunni eccedenti saranno individuati in base ai criteri per le iscrizioni indicati nel Patto per 

la Scuola e, seguendo lo stesso ordine di priorità, si procederà partendo dall'ultimo criterio. 

A parità di requisiti all'interno di ciascun criterio previsto dall’art.5 del Patto, si utilizzerà il criterio 

della viciniorietà: distanza chilometrica tra la sede della scuola  e la residenza dell’alunno dichiarata 



sul modulo di iscrizione. Il criterio della viciniorietà sarà adeguatamente documentato, se richiesto 

dalla scuola. Per individuare la distanza chilometrica, si utilizzerà google maps, quale strumento 

tecnico oggettivo e omogeneo di rilevazione della distanza. Gli alunni saranno graduati in base alla 

vicinanza alla scuola; risulteranno eccedenti gli alunni aventi la residenza più distante dalla sede 

della scuola.  

4. Come previsto dall’art.7 del Patto per la scuola, eventuali situazioni particolari e documentate 

saranno valutate al tavolo interistituzionale, nel rispetto della territorialità, viciniorietà , capienza e 

ricettività della scuola.   

 

 

OMISSIS 

 

Il Segretario del C.d.I.                                         Il Presidente del C.d.I. 
        Davide Giovannini                                          Massimiliano Zanotti   
 

 

 

 

 

PER COPIA CONFORME  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       F.to Sandra Baldassarri                    


