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DELIBERA N. 52: RICHIESTA DEI LOCALI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E 
SECONDARIA DA PARTE DEL COMUNE PER ATTIVITÀ ESTIVE 

  
  VERBALE N. 15 del 4 giugno 2020 

 

Il giorno 4 giugno alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio d’Istituto in videoconferenza tramite 
MEET, nelle persone di: 
 

C O G N O M E N O M E Q U A L I F I C A Presenti Assenti 
Giustificati 

MALAGUTTI MASSIMO Rappr. Genitori X  

MONTANI MANUELA Rappr. Genitori X  

BISI CHRISTIAN Rappr. Genitori X  

FRIGNANI VERA Rappr. Genitori  X 

MAZZALI MARGHERITA Rappr. Genitori X  

MONTANARINI VALERIA Rappr. Genitori  X 

PLOIA DAVIDE Rappr. Genitori X  

FELLES ELISABETTA Rappr. Genitori X  

BELLENTANI LIDIA Rappr. Docenti X  

GALAFASSI LORENZA Rappr. Docenti X  

GUIDI CESARINA Rappr. Docenti X  

MOZZILLO VINCENZA Rappr. Docenti X  

ZICOLELLA BARBARA Rappr. Docenti X  

OLIVETO CARMELA Rappr. Docenti X  

PACCHIONI ELEONORA Rappr. Docenti X  

MASSARI ELIANA Rappr. Docenti X  

BULGARELLI AURORA Non docenti  X 

PAVARINI ALDA Non docenti X  

PUCCETTI GIOVANNA ANGELA Dirigente scolastico X  

 
Svolge le funzioni di Segretario la docente Barbara Zicolella 

E’ presente alla riunione la sostituta del Dsga Lucia De Leonardis 
 
Riconosciuta la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida la seduta e invita il 

Consiglio di Istituto a discutere il seguente ordine del giorno: 
 

OMISSIS 
DELIBERA N. 52 
 

Richiesta dei locali della scuola dell’infanzia e secondaria da parte del Comune per 
attività estive 

La DS riferisce al Consiglio di istituto che il 28 maggio 2020 è stata inoltrata una richiesta da 
parte del Comune di Pegognaga, dove si richiedeva di poter utilizzare i locali della scuola 

dell’infanzia e della secondaria di primo grado da metà giugno alla prima settimana di agosto. 
La DS legge al Consiglio di Istituto la bozza della concessione, questa avrà durata dal 15 

giugno 2020 all’8 agosto 2020 

http://www.quirinale.it/simboli/emblema/emblema-aa.htm##
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Si riporta la bozza: 

 
Al Sindaco del Comune di Pegognaga 

Dott. Matteo Zilocchi 

All’assessore alla Pubblica Istruzione 

Dott.ssa Manuela Tirelli 

 

 
Oggetto: Utilizzo dei locali della Scuola dell’Infanzia e Secondaria di 

primo grado da parte del Comune di Pegognaga, per attività estive. 
 

Il Dirigente 

- Vista la richiesta agli atti dell’ufficio prot. n. 1561/A21a, presentata dal Comune di Pegognaga il 

28 maggio 2020; 

- Visto il Regolamento d’Istituto relativo alla concessione dei locali scolastici; 

- Visto il DPCM del 17 maggio 2020 che, all’Art.1 c.1 lettera q, decreta la sospensione delle 

attività didattiche; 

- Vista la delibera n. 51 del Consiglio d’Istituto approvata in data 04/06/2020; 

- Considerato il sopraluogo effettuato con il tecnico e l’RSPP del Comune; 

- Salvo nuova e diversa disposizione ministeriale riguardante le attività della scuola 

dell’infanzia; 

Comunica al Comune di Pegognaga l’AUTORIZZAZIONE all’uso temporaneo e precario: 

 

 dei locali della scuola dell’Infanzia sezioni A B C D E F, dei bagni, degli spazi connettivi, del giardino, 

escluse in particolare l’aula d’informatica e la cosiddetta “aula polifunzionale” 

 dei locali della scuola secondaria di I grado comprendenti il giardino, le classi e bagni al piano rialzato, le 

classi e i bagni al primo piano e gli spazi connettivi, escluse in particolare l’aula informatica, l’aula 

docenti e le aule dei laboratori nel seminterrato 

per il periodo a dal 15 giugno 2020 all’8 agosto 2020. 

 

In relazione alla richiesta di utilizzo dei locali scolastici sopra indicati si richiede che il Comune si impegni: 

1. a lasciare i locali, per il termine dell’8 agosto, puliti e sanificati certificati come prescritto dalla 

normativa anti contagio da Coronavirus in vigore, in tutte le loro parti, (escluse le aule cui non è 

stato consentito l’accesso) e in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività 

didattiche curriculari della scuola; 

2. a rispettare il protocollo di sicurezza pubblicato dalla Conferenza Stato-Regioni il 22-05-2020 per 

la riapertura dei servizi per infanzia e adolescenza; 

3. a comunicare all’Istituzione Scolastica il nominativo e i recapiti del referente e/o del responsabile 

della gestione dell’utilizzo dei locali; 

4. a non utilizzare altri spazi al di fuori di quelli richiesti e concessi; 

5. a segnalare all’istituzione scolastica e a provvedere tempestivamente a riparare qualsiasi danno, 

guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all’interno dei locali; 

6. a provvedere ad idonea copertura assicurativa per quanto concerne infortuni/danni a cose o persone 

durante il periodo di concessione dei locali; 

7. al risarcimento di eventuali danni arrecati agli arredi e/o alle attrezzature di proprietà della scuola; 

8. ad osservare incondizionatamente l’applicazione e il rispetto delle disposizioni riguardanti la 
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sicurezza, specificate nei piani di emergenza presenti in ogni plesso e già in possesso 

dell’Amministrazione; 

9. a vigilare e custodire i locali con diligenza durante l'utilizzo degli stessi. 

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'Istituzione 

Scolastica. 

Distinti saluti. 

  

La docente Cesarina Guidi vuole che venga precisato nella bozza che i locali dovranno essere 
igienizzati e sanificati entro l’8 di agosto, data di scadenza della concessione. 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità. 
 
IL SEGRETARIO DEL C. d. I.        IL PRESIDENTE DEL C. d. I. 

       Barbara Zicolella                                                                         Massimo Malagutti 

 

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE E’ CONFORME ALL’ORIGINALE DEL VERBALE N. 15 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 4 

giugno 2020 AGLI ATTI DELLA SCUOLA. 

IL DIRETTORE S.G.A IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Adelaide Oliveri  Giovanna Angela Puccetti 


