
________________________________________________________________________________ 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI  BRISIGHELLA 

________________________________________________________________________________ 
   ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                       DELIBERA N. 14 

                           COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 6 
________________________________________________________________________________ 
Il giorno 04 agosto 2020, alle ore 11.30, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto 
Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal  
Presidente Sig. Gallus Salvatore. 
Essendo risultati assenti unicamente i  Sigg. Gori Andrea e Morongiu Flavia per la componente genitori e 
la Sig.ra Ceroni Laura per la componente docenti; 

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 

posto all'ordine del giorno: 
 
 
2)  Utilizzo/concessione locali scolastici anno scolastico 2020/21. 

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. 55179 del 29.07.20, richiedente il nulla-osta  
per l'utilizzo a titolo gratuito delle palestre della Scuola Secondaria e della Scuola Primaria di Brisighella;  
- VISTA la nota dell’Unione della Romagna Faentina prot. 0055130 del 28.07.20, richiedente il nulla- 
osta per l'utilizzo a titolo gratuito dei locali c/o la Scuola Secondaria per il riavvio nell’anno scolastico del  
progetto di sostegno ai compiti per preadolescenti;  
- 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° 13; voti favorevoli   n. 13; 

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

1. Di non procedere alla analisi della concessione delle palestre in attesa della stipula di un 
protocollo di disciplina (Ente Locale, Società Sportive e Dirigente Scolastico) riguardante le 
modalità di utilizzo, i tempi, le operazioni di pulizia e di igienizzazione nel rispetto delle indicazioni 
recate dai Documenti Tecnici del CTS e dalle Linee Guida Ministeriali; 

2. Nulla osta all’utilizzo di due aule c/o la Scuola Secondaria di Brisighella per tutta la durata 

dell’anno scolastico nelle giornate di lunedì e giovedì dalle 14 alle 16 e del mercoledì dalle 14 alle 
16,30 per il progetto di sostegno ai compiti (Gruppo Educativo di Sostegno alle competenze 
personali e scolastiche  con educatori della società cooperativa “Zerocento”), fermo restando il 
rispetto di tutte le regole ordinarie e relative all’emergenza epidemiologica Covid19 inserite nel 
piano scuola per l’anno scolastico 2020/21. 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
      F.to Il Segretario                      F.to Il Presidente 
    - Caterina Antenore  -         - 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 05 agosto 2020. 
    
 
    IL DIRETTORE AMM.VO      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    -Mariagrazia Montevecchi-                    - Emanuele Pirrottina - 

____________________________________________________________________________________ 

 


