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VERBALE  del 24 novembre 2020 

 

 
L’anno duemilaventi, addì ventiquattro del mese di novembre, alle ore 11.00, in modalità on 

line sulla piattaforma Google Meet. si riunisce l’Assemblea dei Dirigenti Scolastici, 

convocata con nota prot. n. 4306  del 18.11.2020 del Presidente della Rete di Scuole CISA 

(Comunità delle Istituzioni Scolastiche Andriesi). 

Sono all’ordine del giorno i seguenti argomenti: 

1. Intese in materia di iscrizioni degli alunni alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 

2021-2022 (C.M. prot. n. 20651 del 12 novembre 2020); 

2. Servizio di refezione scolastica a cura dell’ Ente locale per il c.a.s; 

 

Presiede l’Assemblea e verbalizza la dott.ssa Celestina Martinelli. 

Risultano presenti i seguenti  Dirigenti Scolastici: 

-  I C.D. Oberdan:  Casillo Francescalaura 

-  III C.D. Cotugno: Natale Maria Teresa  

-  VIII C.D. Rosmini: Zingarelli Carlo 

-  Ist. Compr.Don Bosco- Manzoni: Di Viccaro Rosanna 

-  Ist. Compr. Mariano.- Fermi: Crescini Roberto 

-  Ist. Compr. Verdi - Cafaro: Suriano Grazia  

-  Ist. Compr. Imbriani-Salvemini: Martinelli Celestina 

- S.M.S. Vaccina: Attimonelli Francesca 

- S.M.S. Vitt. Emanuele – Alighieri: Natale Maria Teresa 

- IISS Lotti-Umberto I:  Annese Pasquale Antonio 

- IPSIA Archimede: Gravinese Marisa 

- ITIS Iannuzzi: Monopoli Pino 

- ITES Carafa: Amatulli Vito 

- IISS Colasanto: Strazzeri Cosimo Damiano 

- Liceo Scientifico Nuzzi: Ruggiero Nicoletta 

- CPIA Bat: Farina Paolo. 

 

Risulta assente per giustificati motivi il Dirigente Scolastico Bruno Lilla. 

Constatata la validità della riunione per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara 

aperta la seduta. 
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1° punto all’o.d.g.: 

Intese in materia di iscrizioni degli alunni alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2020-

2021 (C.M. prot. n. 20651 del 12 novembre 2020) 

Il Presidente commenta la Circolare del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 

Ricerca  relativa alle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado 

per l’a.s. 2021/2022. 

 Si concordano le seguenti modalità operative: 

1. invio brevi-manu o per posta ordinaria dell’avviso agli alunni obbligati  

frequentanti l’Istituto Comprensivo nonché agli alunni del rispettivo stradario di 

competenza riportati negli elenchi predisposti dal CISA ed elaborati dal prof. Lo 

Sapio sulla scorta dei dati forniti dai Sistemi Informativi del Comune di Andria; 

2. iscrizione degli alunni con procedura on-line mediante l’utilizzo del modello 

ministeriale personalizzato; 

3. accoglimento di eventuali iscrizioni di alunni  provenienti da fuori stradario con 

riserva di successiva comunicazione alle famiglie di accettazione; 

4. riunione dei  Dirigenti Scolastici dei Circoli Didattici e degli Istituti Comprensivi 

dopo il 25.01.2021 per verificare i movimenti in entrata ed in uscita, la possibilità 

di accoglimento delle iscrizioni pervenute, eventuali casi di inadempienza 

all’obbligo e il numero degli alunni in situazione di disabilità; 

5. comunicazione formale ai Dirigenti Scolastici dei Circoli Didattici o Istituti 

Comprensivi di competenza dell’avvenuta iscrizione di alunni  provenienti da altri  

stradari; 

6. impegno di ogni Circolo didattico o Istituto Comprensivo, con particolare riguardo 

per le scuole sovradimensionate recentemente individuate dalla Regione Puglia, a 

non incrementare ulteriormente il numero degli alunni e delle classi. 

L’assemblea dei Dirigenti Scolastici esprime consenso unanime sulle modalità suindicate. 

 

Riguardo alle modalità di orientamento per gli alunni di scuola secondaria di 1° grado si 

precisa quanto segue: 

 orientamento rivolto agli alunni: ogni Istituto di Istruzione Secondaria Superiore invia 

alle Scuole Secondarie di I grado uno spot della durata massima di 10 minuti da 

trasmettere in orario antimeridiano in un giorno preventivamente concordato nell’arco 

temporale dal 14 al 19 dicembre. Ciascuna Scuola Secondaria di I grado dedicherà 

massimo due giorni per la presentazione dell’offerta formativa degli Istituti Secondari 

di II grado; 

 orientamento rivolto alle famiglie: incontri pomeridiani in modalità on-line  secondo il 

calendario concordato dalle scuole secondarie di I grado con quelle del secondo ciclo 

operanti nel Comune di Andria al fine di valorizzare l’offerta formativa del territorio; 

allestimento di apposito sito web della rete CISA sul quale pubblicare i link di 

riferimento e ogni altra notizia utile per un orientamento scolastico più efficace e 

consapevole; per le ulteriori scuole di altri Comuni, si provvede alla distribuzione del 

materiale informativo. 
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2° punto all’o.d.g.: 

Servizio di refezione scolastica a cura dell’ Ente locale per il c.a.s; 

 

   Nell’imminenza del 30 novembre, data proposta per l’avvio del servizio di refezione 

scolastica, il Presidente invita ciascun Collega ad illustrare la situazione delle rispettive 

scuole circa la frequenza degli alunni nelle sezioni di scuola dell’infanzia e nelle classi di 

scuola primaria a tempo pieno e ad esprimere un parere. Dopo ampia ed articolata analisi 

della situazione a livello cittadino, l’Assemblea dei Dirigenti Scolastici della Rete CISA 

VISTA l’Ordinanza  Regionale n. 413 del 06/11/2020 del Presidente della Regione Puglia; 

 CONSIDERATO che gli alunni delle classi di scuola primaria a tempo pieno fruiscono                        

della didattica a distanza; 

CONSIDERATO che le sezioni di scuola dell’infanzia sono  attualmente frequentate dal                                   

30% degli aventi diritto; 

 NELLE MORE del prossimo D.P.C.M. che disponga eventuale rientro in presenza delle 

classi chiede di procrastinare a data da stabilirsi l’inizio del servizio di refezione scolastica 

nelle scuole dell’infanzia statali, nelle scuole primarie a tempo pieno. 

 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g. , il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 13.00. 

 

 

                                       F. to  Il Presidente della Rete di Scuole 

                                             dott.ssa Celestina Martinelli 


