
___________________________________________________________________________________ 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI DI BRISIGHELLA 

___________________________________________________________________________________ 
     ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO       DELIBERA N. 14 
  COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 7 
___________________________________________________________________________________ 
Il giorno 21 settembre 2020, alle ore 17.30, 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. Morongiu Flavia e Sportelli Marco per la componente genitori,  

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 
posto all'ordine del giorno: 
2) Approvazione dei disciplinari delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1^ grado; 
 
- VISTO il D.M. 39 del 26/06/20 – Piano Scuola 2020/2021; 
- VISTI  i Documenti del Comitato Tecnico-Scientifico del 28 maggio e del 22 giugno 2020;  

- VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’istruzione relativi all’inizio del nuovo anno  
  scolastico 2020-21; 
- VISTAO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 231 bis coordinato con la Legge di conversione 17  
  luglio 2020 n. 77 “Misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza”; 
. VISTI  i documenti e le note a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale; 
- VISTO il Protocollo di intesa Ministero-Sindacato Scuola del 06 agosto 2020 per garantire l’avvio  
  dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento sanitario di  
  Covid-19; 
- VISTA  la nota Miur prot. 1436 del 13 agosto 2020 – trasmissione verbale CTS e indicazioni ai  
  Dirigenti Scolastici; 
- VISTE  le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di sars-CoV-2 nelle scuole e nei  
  servizi educatici dell’Infanzia del 21 agosto 2020; 
- VISTA  la nota congiunta dell’Ufficio Scolastico regionale per l’Emilia Romagna e della Direzione  
  Generale Cura della Persona e Welfare prot. 15520 del 10/09/20 e l’addenda prot. 15588  
  del 11/09/20 aventi ad oggetto “indicazioni operative per la riapertura delle scuole e per  
  la gestione di casi e focolai di Sars-CoV-2 nelle scuole dell’Emilia-Romagna” 

- VERTIFICATO il regolare contenuto dei disciplinari dei vari ordini di scuola dell’Istituto redatti dagli  
  organi preposti; 
- CONSIDERATO che tali Disciplinari rispondono pienamente alla normativa esistente e alle attuali  
  esigenze dell’Istituto; 
- VISTE  le vigenti disposizioni; 
con la seguente votazione espressa in forma palese   
presenti n. : 14, voti favorevoli n. : 13, voti contrari n.: 1, astenuti n.: 0 

D E L I B E R A 
 

di approvare i Disciplinari delle Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1^ grado così 
suddivisi: 
- Disciplinare Scuola dell’Infanzia di San Martino 
- Disciplinare Scuola dell’Infanzia “Cicognani” di Brisighella 
- Disciplinare Scuola dell’Infanzia di Marzeno 
- Disciplinare Scuole Primarie dell’Istituto 
- Disciplinare Scuola Secondaria di Brisighella 

 
 

 Letto, approvato e sottoscritto.  
   
                        F.TO IL SEGRETARIO                                                          F.TO IL PRESIDENTE 
   - Silvana Montevecchi  -          -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 02.10.20 
 
 
                     IL DIRETTORE AMM.VO                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      -Mariagrazia Montevecchi-                                                    -Valeria Di Pietro- 
___________________________________________________________________________________ 
 

 



___________________________________________________________________________________ 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI DI BRISIGHELLA 

___________________________________________________________________________________ 
     ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO         DELIBERA N. 15 
  COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 7 
___________________________________________________________________________________ 
Il giorno 21 settembre 2020, alle ore 17.30, 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. Morongiu Flavia e Sportelli Marco per la componente genitori,  

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 
posto all'ordine del giorno: 
3) Adeguamento dei Patti Educativo di Corresponsabilità Scuola-Famiglia alla normativa Covid-

19 per le scuole dell’infanzia – primaria e secondaria di 1^ grado 
 
-Visto il D.M. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”;  
-Visto il D.P.R. 249/98 come modificato dal DPR 235/07 "Regolamento recante lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 
-Visto il D.M. 16/07 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del 
bullismo”;  

Visto il D.M. 30/07 “ Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri 
dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e 
di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;  

Vista la Carta europea per le scuole democratiche senza violenza;  
Vista la L.13 del 5 marzo 2020; 
Vista la L.27 del 24 aprile 2020; 
Vista la L.41 del 6 giugno 2020; 
Visto lo stralcio del Verbale del Comitato Tecnico Scientifico del 28 maggio 2020; 
Visto il Piano Scuola del 26 giugno 2020; 

Viste le Note USR a.s. 2020/21 “Materiali per la ripartenza” pubblicate dal Direttore generale USR ER 
Stefano Versari; 
Visto il Protocollo di Sicurezza per la ripresa di settembre del 6 agosto 2020; 
Visto il Rapporto ISS Covid 19 n.58 del 2020; 
Sentito il parere del Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione di Istituto; 
con la seguente votazione espressa in forma palese   
presenti n. : 14, voti favorevoli n. : 13, voti contrari n.: 1, astenuti n.: 0 

D E L I B E R A 
di approvare i Patti Educativi di Corresponsabilità Scuola-Famiglia per l’a.s. 2020/21 divisi per 
ciascun ordine di scuola: 

- Patto Educativo di corresponsabilità Scuola-Famiglia per la Scuola dell’Infanzia 
- Patto Educativo di corresponsabilità Scuola-Famiglia per la Scuola Primaria 
- Patto Educativo di corresponsabilità Scuola-Famiglia per la Scuola Secondaria 

 
Tali patti trattano degli impegni che si assumono i genitori, gli alunni e tutto il personale scolastico 
affinché l’alleanza educativa con i genitori contribuisca allo sviluppo armonioso degli alunni. 

 
I patti sono integrati di tutte le regole di sicurezza aggiornate per il contenimento della diffusione di 
Covid 19 e delle modalità della didattica Digitale Integrata qualora essa fosse indispensabile.  
E’ prevista la sottoscrizione del patto di corresponsabilità da parte di ogni famiglia, che così si impegna a 
rispettare l’accordo 
Letto, approvato e sottoscritto.  
                          F.TO IL SEGRETARIO                                                          F.TO IL PRESIDENTE 
  - Silvana Montevecchi -              -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 02.10.20 
 
                     IL DIRETTORE AMM.VO                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      -Mariagrazia Montevecchi-                                                    -Valeria Di Pietro- 
___________________________________________________________________________________ 

 



 

 

___________________________________________________________________________________ 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI DI BRISIGHELLA 

___________________________________________________________________________________ 
     ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO       DELIBERA N. 16 
  COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 7 
___________________________________________________________________________________ 
Il giorno 21 settembre 2020, alle ore 17.30, 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. Morongiu Flavia e Sportelli Marco per la componente genitori,  

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 
posto all'ordine del giorno: 
4) Approvazione del regolamento per l’utilizzazione della google suite for education da parte 

dell’istituto Comprensivo di Brisighella 
 
 
- PRESO ATTO che il servizio “Google Suite for Education” può essere utilizzato dall’Istituto a titolo 
gratuito; 
- CONSIDERATO che ogni studente e unità di personale avrà a disposizione una casella di posta 
elettronica per un utilizzo esclusivamente interno all’Istituto; 
- VISTE le linee guida del PTOF dell’istituto e del Piano per la didattica digitale integrata; 
- VISTO il D.Lgs n. 196/2003 
. VISTI gli artt. 4,9 e 10 del GDPR 2016/279; 
- SPECIFICATO che l’utilizzo di tale servizio è completamente libero e deve essere autorizzato da ogni 
famiglia;  
- VERIFICATO il regolare contenuto del Regolamento proposto dall’Amministratore Digitale dell’Istituto 
- VISTE  le vigenti disposizioni; 
con la seguente votazione espressa in forma palese all'unanimità  
presenti n. : 14 , voti favorevoli n. : 14, voti contrari n.: 0, astenuti n.: 0 

 
D E L I B E R A 

 
di approvare il Regolamento che disciplina l’uso della piattaforma “G.Suite for Education” come supporto 
alla didattica, previo consenso firmato dai genitori per la creazione di un account per l’utilizzo, nelle sue 
linee guida e nei suoi contenuti così articolato: 

.1 Definizioni 

.2 Natura e finalità del servizio 

.3 Soggetti che possono usufruire del servizio 

.4 Condizioni e norme di utilizzo 

.5 Attivazione account studenti 

.6 Norme finali 
 

 
 
 

 
 Letto, approvato e sottoscritto.  
   
                        F.TO IL SEGRETARIO                                                          F.TO IL PRESIDENTE 
   - Silvana Montevecchi  -          -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 02.10.20 
 
 
                     IL DIRETTORE AMM.VO                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      -Mariagrazia Montevecchi-                                                    -Valeria Di Pietro- 
___________________________________________________________________________________ 
 
 

 



 

___________________________________________________________________________________ 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI DI BRISIGHELLA 

___________________________________________________________________________________ 
     ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO       DELIBERA N. 17 
  COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 7 
___________________________________________________________________________________ 
Il giorno 21 settembre 2020, alle ore 17.30, 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. Morongiu Flavia e Sportelli Marco per la componente genitori,  

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 
posto all'ordine del giorno: 
5) Approvazione della richiesta del consenso informato dei genitori per l’attivazione o la 

conferma di un account G Suite per tutti gli alunni dell’Istituto 
 
 
- VISTO il PNSD; 
- VISTA la delibera del Collegio Docenti del 11 settembre 2020 che adotta l’utilizzo della piattaforma 
“Google Suite” 
- VISTA la delibera n. 16 del Consiglio del 21 settembre che approva il Regolamento  relativo all’utilizzo 
della piattaforma G Suite; 
- CONSIDERATO che ogni studente e unità di personale avrà a disposizione una casella di posta 
elettronica per un utilizzo esclusivamente interno all’Istituto; 
- CONSIDERATO che i genitori dovranno essere a conoscenza delle credenziali di accesso alla 
piattaforma; 
- VISTO che alunni e genitori si assumono la responsabilità dei dati inoltrati, creati e gestiti attraverso la 
piattaforma G Suite; 
. CONSIDERATO che è vietato l’utilizzo improprio della G Suite; 
- SPECIFICATO che l’utilizzo di tale servizio è completamente libero e deve essere autorizzato da ogni 

famiglia;  
- VISTE  le vigenti disposizioni; 
con la seguente votazione espressa in forma palese all'unanimità  
presenti n. : 14 , voti favorevoli n. : 14, voti contrari n.: 0, astenuti n.: 0 

 
D E L I B E R A 

 
di approvare la richiesta del consenso da parte dei genitori degli alunni dell’istituto per la creazione di un 
“account completo composto da credenziali di accesso, indirizzo di posta elettronica e password per 
utilizzare i diversi servizi che Google offre all’interno della piattaforma dedicata al mondo dell’Istruzione 
“Google Suite” 

 
 
 
 
 

 Letto, approvato e sottoscritto.  
   
                        F.TO IL SEGRETARIO                                                          F.TO IL PRESIDENTE 
   - Silvana Montevecchi  -          -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 02.10.20 
 
 
                     IL DIRETTORE AMM.VO                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      -Mariagrazia Montevecchi-                                                    -Valeria Di Pietro- 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 



 

___________________________________________________________________________________ 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________________ 
     ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO       DELIBERA N. 18 
  COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 7 
___________________________________________________________________________________ 
Il giorno 21 settembre  2020, alle ore 17.30, 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. Morongiu Flavia e Sportelli Marco per la componente genitori,  

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 
posto all'ordine del giorno: 
6) Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) 
- VISTO  il D.P.C.M  n. 279 del 08.03.20 – Istruzioni operative; 
- VISTO  la nota ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020 recante prime indicazioni operative per le  
  attività didattiche a distanza a seguito di emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus; 
- ASCOLTATA la relazione del Dirigente Scolastico che illustra il “Regolamento” redatto da apposita  
  commissione che detta le linee guida su tutte le attività scolastiche a distanza qualora si  

ripropongano condizioni emergenziali negli anni scolastici a seguire; 
- CONSIDERATO che tale Regolamento risponde pienamente alla normativa esistente e alle  attuali  
  esigenze dell’Istituto; 
- VISTE  le vigenti disposizioni; 

con la seguente votazione espressa in forma palese all'unanimità  
presenti n. : 14 , voti favorevoli n. : 14, voti contrari n.: 0, astenuti n.: 0 

D E L I B E R A 
 

di approvare il Regolamento per le attività didattiche a distanza, suddiviso nelle sezioni “Gli 
organi collegiali a distanza” e “La didattica a distanza”, così articolato: 

 Art. 1 – Oggetto 
 Art. 2 - Organi Collegiali a distanza 
 Art. 3 – Requisiti per le riunioni telematiche 
 Art. 4 – Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza 
 Art. 5 – Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute 
 Art. 6 – Didattica Digitale Integrata nella scuola dell’Infanzia 
 Art. 7 – Didattica Digitale Integrata nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado 
 Art. 8 – Attività sincrone 
 Art. 9 – Verifica attività sincrone 
 Art.10 – Sportelli individuali e lavoro a piccoli gruppi 
 Art.11 – Rilevazione presenze e regole di comportamento per alunni e docenti 
 Art.12 – Attività asincrone 
 Art.13 – Verifica attività asincrone 
 Art.14 – Compilazione del registro e monitoraggio fruizione dei materiali e di svolgimento delle 

attività 
 Art.15 – Ricevimento genitori 

 Art.16 – Situazioni particolari e specifiche 
 Art.17 – Norme finali 
 

 Letto, approvato e sottoscritto.  
   
                        F.TO IL SEGRETARIO                                                          F.TO IL PRESIDENTE 
   - Silvana Montevecchi  -          -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 02.10.20 
 
 
                     IL DIRETTORE AMM.VO                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      -Mariagrazia Montevecchi-                                                    -Valeria Di Pietro- 
___________________________________________________________________________________ 

 



___________________________________________________________________________________ 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI  BRISIGHELLA 

___________________________________________________________________________________ 
   ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                          DELIBERA N. 19 
                           COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 7 
___________________________________________________________________________________ 
Il giorno 21 settembre  2020, alle ore 17.30, 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. Morongiu Flavia e Sportelli Marco per la componente genitori,  

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 
posto all'ordine del giorno: 
 

7)  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. 62782 del 31.08.20, richiedente il nulla-osta  
per l'utilizzo a titolo gratuito delle palestre della Scuola Secondaria e della Scuola Primaria di Brisighella;  
- VISTA la richiesta da parte dell’Unione della Romagna Faentina con nota prot. 68911 del 21.09.20; 
- VISTA la Circolare del Ministero della Salute Prot. 0017644 del 22 maggio 2020 e  il Protocollo di intesa  
per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della  
diffusione di Covid 19; 
- CONSIDERATE valide le motivazioni delle suddette richieste; 
- SENTITO il parere del Dirigente Scolastico; 

 
Con la seguente votazione espressa in forma palese: Partecipanti n°14; voti favorevoli   n. 11; 
contrari n. 2; astenuti n. 1 

D E L I B E R A 
1. Si concede: 
Palestra Scuola Secondaria  BRISIGHELLA  
      Ginnastica dolce 3^ età – C.S.E.N. 
      Lunedì dalle   ore 14,30 alle ore 16,30 

Mercoledì/Venerdì  dalle   ore 14,30 alle ore 16,00 
     

Ginnastica Artistica – C.S.E.N. 
Lunedì dalle ore 16,30 alle ore 19,30 

       
Basket Spazio Giochi Brisighella 

      Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle  16,00 alle ore 18,0 0 
 

Strabili – Arti   - danza e scuola circense 
Martedì dalle ore 19,00 alle ore  21,30 

      Sabato dalle ore 14,30 alle ore 16,00 
   
       Spazio Compiti – Educatori Zerocento 

     Martedì dalle ore 14,00 alle ore 15,30  
 
 Palestra Primaria BRISIGHELLA  Gruppo L’Uno Yoga 
      Lunedì dalle ore 19,00 alle 20,30 

Giovedì  dalle ore 19,00 alle 20,30  
       
      Tao Yin Italia 

Lunedì dalle ore 17,00 alle 18,30 
Giovedì  dalle ore 17,00 alle 18,30  

________________________________________________________________________segue_______ 

 



 

 
 
___________________________________________________________________________________ 

 
 
Strabili – Arti   - danza e scuola circense 

      Martedì  dalle ore 17,00 alle ore 21,00 
      Venerdì  dalle ore 17,00 alle ore 19,00 
       Sabato  dalle ore  10,00 alle ore 13,00 
 
 
Si prende atto che nel palasport di Fognano utilizzato dalla Scuola Primaria, le attività extrascolastiche 
pomeridiane inizieranno alle ore 15,30 il lunedì, mercoledì e alle ore 16,00 il venerdì e alle ore 16,30 il 
martedì e il giovedì per tutto l’anno scolastico. I locali saranno regolarmente sanificati prima e dopo 
l’utilizzo da parte delle società sportive dal responsabile extrascolastico identificato in concertazione con 
l’amministrazione Comunale. 

 
Resta inteso che le società che utilizzano le palestre scolastiche dell’Istituto sono responsabili 
della sanificazione per il contenimento epidemiologico da Covid-19 e devono consegnare gli 
spazi utilizzati igienizzati e perfettamente sanificati per le lezioni di Educazione motoria. Si 
precisa che le società utilizzatrici provvederanno a sanificare la palestra prima dell’inizio delle 
loro attività nelle giornate in cui l’organizzazione scolastica non lo consente e precisamente il 
martedì il G.E.S. alla Scuola Secondaria per l’utilizzo dalle 14,00 e il lunedì, martedì e il venerdì 
rispettivamente da parte del Tao Yin Italia e Asd Strabili-Arti alla Scuola Primaria per l’utilizzo 
dalle ore 17,00. 
 
Si chiede di inserire nel registro degli interventi giornalieri di pulizia delle palestre da parte 
delle varie società il nome e la firma in originale di chi effettua il servizio di igienizzazione e di 
utilizzare la tipologia di prodotti detergenti con azioni virucida come previsto dall’allegato 1 
del documento CTS del 28/05/20. 

 
 

2) Si concede: 
Scuola dell’Infanzia “Cicognani” di Brisighella    Accesso tramite passaggio dalle aree comuni ai corsisti e  
      docenti della Scuola di Musica “A. Masironi” dal lunedì al  
      venerdì a partire dalle ore 15,00 evitando la concomitanza  
      di transito con l’uscita degli alunni con obbligo di  
      sanificazione quotidiana delle superfici presenti negli spazi  
      comuni.  
 
3) Si concede 
Cortile esterno Scuola Primaria di Brisighella   Accesso sporadico da parte delle associazioni “Banda del  
               Passatore” e “Onda Sonora” al cortile esterno della scuola  
               per raggiungere le proprie sedi sociali in assenza di alunni  
               nell’area. 
 
 
 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
      F.to Il Segretario                      F.to Il Presidente 
    - Silvana Montevecchi-         - 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 02.10.20. 
    
 
    IL DIRETTORE AMM.VO      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    -Mariagrazia Montevecchi-                    - Valeria Di Pietro - 
___________________________________________________________________________________ 
 


