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ISTITUTO COMPRENSIVO DI  BRISIGHELLA 

________________________________________________________________________________ 
   ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                       DELIBERA N. 6 

                           COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 4 
________________________________________________________________________________ 

Il giorno 18 giugno 2020, sentiti a distanza tutti i componenti del Consiglio di Istituto, 

presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore e verificate le mancate risposte alla data odierna, il 

Dirigente Scolastico, dichiara valida la deliberazione riguardo al seguente punto posto all'ordine 

del giorno: 
 
 
1)  Concessione locali scolastici Scuola dell’Infanzia di Brisighella. 
Testo della deliberazione: 

- VISTO l'art. 50 del D.M. n. 44 del 01.02.01 che attribuisce all'istituzione scolastica la  
facoltà di concedere a terzi l'uso precario e temporaneo dei locali scolastici; 

- VISTO l'art. 96 del T.U. 14/04/1994, n. 297; 
- VISTO l'art. 45, 2° comma, del Decreto n. 129 del 28/08/18 in base al quale il Consiglio di  
  Istituto è chiamato ad esprimere i criteri ed i limiti entro cui il Dirigente Scolastico  
  può svolgere l'attività negoziale prevista dalla stessa disposizione; 
- VISTA            la nota dell’Unione della Romagna Faentina prot. 42045 del 10.06.20, richiedente il nulla- 

                       osta per l'utilizzo a titolo gratuito dei locali delle tre sezioni della scuola dell’infanzia di  
                       Brisighella;  
- VISTA            la Circolare del Ministero della Salute Prot. 0017644 del 22 maggio 2020; 
- CONSIDERATE valide le motivazioni delle suddette richieste; 
- SENTITO il parere del Dirigente Scolastico; 

 

Con la seguente votazione espressa in forma palese: Partecipanti n° 16; voti favorevoli   n. 9; 

contrari n. 0; astenuti n. 7 
D E L I B E R A 

Nulla osta all’utilizzo di: 

- Tre sezioni della Scuola dell’Infanzia di Brisighella attualmente non sanificate per 

l’utilizzo, da parte della Unione della Romagna Faentina per i Centri Ricreativi estivi per 

minori dai 3 ai 13 anni, nel periodo dal 22 giugno al 31 luglio 2020. 
 

 
 

Si precisa che il Concessionario, ossia l’Amministrazione della Unione della Romagna Faentina 

assume l’obbligo di sanificazione previsto dalla normativa relativa all’emergenza 

epidemiologica Covid19 (Circolare del Ministero della salute prot. 0017644 del 22 maggio 

2020) per il proprio utilizzo e per il successivo utilizzo scolastico, oltre ai normali gli obblighi di 

custodia dei locali ricevuti e dei beni ivi contenuti e sono gravati in via esclusiva di ogni 

responsabilità connessa alle attività che svolge nei predetti locali, con riferimento agli eventuali 

danni arrecati a persone, a beni, nonché alle strutture scolastiche. Il concessionario assume 

altresì l’obbligo di sostenere le spese connesse all’utilizzo dei locali. 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
      F.to Il Segretario                      F.to Il Presidente 
      - Laura Ceroni  -          - Salvatore Gallus - 
___________________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la 
pubblicazione all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 

 
 Affissione avvenuta il 19 giugno  2020. 
    
 
    IL DIRETTORE AMM.VO      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    -Mariagrazia Montevecchi-                    - Emanuele Pirrottina - 
____________________________________________________________________________________ 

 


