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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 5 
 

 

Il giorno 3 giugno 2020, alle ore 18:30, si è svolta la riunione del Consiglio di Istituto in modalità 

videoconferenza utilizzando l’applicazione G-Meet della piattaforma G_Suite per discutere i 

seguenti punti all’ordine del giorno:  

 

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

 2. richiesta locali scolastici da parte dell’ente locale per centri estivi; 

 3. richiesta locali scolastici;  

4. discarico inventariale; 

 5. varie ed eventuali. 
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Componenti n. 17;    In carica n. 17;        Presenti n. 15;     Assenti n.  2 

 

Presiede il sig. Alfonso Pomante. 

 

Punto n. 1; 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di approvare  il verbale della seduta precedente con 

l’integrazione richiesta dalla consigliera Romina Cioppettini: la scuola dell’infanzia è stata 

penalizzata dalla DAD perché in questo ordine di scuola gli apprendimenti si basano sulle 

esperienze sensoriali e sul contatto fisico. La didattica asincrona che non ci ha permesso di 

rivedere i bambini per questo abbiamo espresso la vicinanza come abbiamo potuto con video, 

tutorial ecc. (Delibera n 1) 

 

Punto n. 2; 

Il Dirigente informa il Consiglio che è pervenuto il riscontro alla richiesta di chiarimento inviata 

all’Amministrazione Comunale. Il funzionario delegato, dott. Macellari Luca, specifica che: 

 gli spazi richiesti sono aule, palestre e aree esterne che però non sanno quantificare. 

 negli spazi sopra elencati saranno organizzati i centri estivi per bambini di età compresa fra 
i 3 e i 14 anni, ma al momento non possono specificare dettagliatamente il tipo di progetto 

che verrà attivato. 

 l’utilizzo degli spazi avverrà sotto la piena responsabilità dell’organizzazione del progetto, 
vale a dire Comune e soggetto promotore. 

 

Il Consiglio dopo aver dibattuto a lungo, all’unanimità dei presenti, delibera (Delibera n.2) 

di: 

 non concedere le aule di nessun plesso scolastico 

 non concedere spazi ubicati nelle sedi scolastiche che saranno interessate da lavori di 
ristrutturazione e/o costruzione (Scuola Secondaria “A.Caro”, Scuola dell’Infanzia di 

Via C.Menotti e Scuola Primaria “A.Garibadi” 

 di concedere l’utilizzo dei seguenti spazi: 

 palestra con bagni e aule annesse e giardino della Scuola Primaria “S. Zavatti”  

 salone centrale con bagno e giardino della Scuola dell’Infanzia di Via Dei Mille 

 

Punto n. 3; 

Il Consiglio esamina la richiesta di utilizzo della palestra e del giardino della Scuola Primaria “A. 

Garibaldi” pervenuta da parte dell’associazione Beach Camp. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti, tenuto conto degli imminenti lavori di ampliamento che 

interesseranno la Scuola Primaria “A.Garibaldi”, delibera di non concedere  i locali richiesti. 

(Delibera n. 3) 

 

Punto n. 4; 

Il  Dirigente presenta la Consiglio la richiesta di discarico di materiale inventariato presentata dal 

DSGA (vedi allegato) specificando che trattasi di materiale non più funzionante. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di autorizzare il discarico inventariale del materiale 

come da richiesta del DSGA, Prot. N. 3249 II1 del 30 maggio 2020, allegata la presente verbale. 

(Delibera n. 4) 

 

Punto n. 5; 

La Dirigente informa il Consiglio che in data 3 giugno 2020  l’Assessore Barbara Capponi ha 

inviato all’Istituto una sua nota nella quale chiede all’Istituto di valutare la possibilità di 

organizzare lo svolgimento in presenza dell’ultimo giorno di scuola in uno spazio di pertinenza 



dell’Istituto scolastico. Il Dirigente informa il Consiglio che risponderà all’Assessore declinando  

l’invito, dato che la normativa vigente, che sospende le lezioni fino al 14 giugno 2020,  non 

consente la realizzazione di quanto proposto. 

 

La riunione termina alle ore 20.10  

 

 

 

Il Presidente                                                        Il Segretario verbalizzante 

Sig. Alfonso Pomante                                           Ins.te  Paola Gelosi                                                                                                                                          


