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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
N°20-2017
CONCESSIONE LOCALI ALLA CIRCOSCRIZIONE A.S. 2017/18
Prot. 3751/B/12A del 29/6/2017
L'anno duemiladiciassette, il giorno v en t i se tt e del mese di giugno, alle ore 18, nella sala delle adunanze,
convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio di Istituto.
Presiede Il genitore Renna Mario - sostituito per la presente deliberazione dalla signora Patrizia Chiomento
vicepresidente, funge da segretario l’insegnante Massimo Cosola.
Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la nota della Circ.VIII di richiesta della disponibilità delle palestre per l’a.s.2017/2018
TENENDO CONTO che le attività sportive extrascolastiche sono inserite nel Piano dell’Offerta Formativa della scuola da
molti anni
CONSIDERATA la richiesta da parte delle famiglie di estensione delle attività extrascolastiche pomeridiane sia per la
scuola primaria, sia per la scuola secondaria
PRESO ATTO della situazione edilizia delle palestre del corrente anno scolastico e dei lavori ipotizzati per l’anno
scolastico 2017-18
SENTITA la proposta della Giunta Esecutiva
Dopo discussione
Delibera
- la concessione delle palestre nelle fasce orarie successive alle ore 18.30
- nessuno dovrà salire ai piani, neppure chi si occuperà della sorveglianza
- l’ingresso per ogni fascia oraria dovrà essere limitato a 10 minuti dall’inizio dell’attività; trascorso questo tempo
la porta e il cancello di ingresso dovranno essere chiusi e rimanere tali per tutta la durata dell’attività; l’addetto
dovrà garantire la sorveglianza continua del flusso e deflusso per tutta la durata dell’attività.
- le pulizie dovranno essere svolte in modo accurato al termine dell’ultima attività della giornata; qualora si
constati che le pulizie non sono state svolte adeguatamente o si rilevino ulteriori mancanze che pregiudichino il
regolare svolgimento delle lezioni scolastiche, sarà immediatamente richiesto il sopralluogo da parte del RSPP,
del medico competente e dei responsabili della Circoscrizione che ha stipulato la concessione;
- tutte le porte dovranno essere richiuse;
- è indispensabile che alla fine dell’ultimo turno nessuno stazioni nella scuola oltre l’orario stabilito dalla
concessione;
- la Circoscrizione si impegna mediante dichiarazione scritta che l’accesso delle persone sia inferiore alle 99
unità;
- la Circoscrizione farà sì che le società rispettino le norme di sicurezza dettate dall’istituto sulla scorta della
normativa e dei regolamenti vigenti.
presenti n. 13 votanti n. 13
favorevoli n. 13
contrari n. 0
astenuti n. 0
Approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
(Massimo Cosola)
(Patrizia Chiomento)

Copia della presente deliberazione è stata consegnata al Dirigente Scolastico il 29/6/2017
IL SEGRETARIO
(Cosola Massimo)
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