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Consiglio d’Istituto (triennio 2018-2021)
A.S. 2019-2020
Verbale n. 69 del 26/05/2020
Il giorno 26 del mese di maggio dell'anno 2020, alle ore 10,00, si è riunito, in modalità a distanza a causa
dell’emergenza epidemiologica in atto da Covid-19, il Consiglio di Istituto regolarmente convocato con avviso
scritto del 20/05/2020, prot. n. 3254/2.2.c, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Richiesta dell’Ente locale per disponibilità spazi per realizzazione centri estivi 2020;
3. Adesione a rete tra istituzioni scolastiche per nomina medico competente e sorveglianza sanitaria;
4. Varie ed eventuali.
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PADOVANO Emanuele
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Presiede la riunione il sig. Padovano Emanuele; funge da verbalizzante l’insegnante Brescancin Paola.
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Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la discussione e si procede alla lettura
del verbale della seduta precedente.
Constatata l’assenza di obiezioni, il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti.
Punto 2 all’o.d.g. Richiesta dell’Ente locale per disponibilità spazi per realizzazione centri estivi 2020.
…omissis…
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTA La lettera circolare protocollo 65642 del 18/05/2020 del 18/05/2020 del Municipio VI del Comune di
Roma;
VISTO Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129;
DELIBERA
A maggioranza dei presenti di non dare la disponibilità per l’utilizzo delle aree verdi e degli spazi interni
(palestre) al fine dello svolgimento dei centri estivi ricreati anno scolastico 2019-2020.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
Ai sensi dell’art.14, co.7°, è ammesso reclamo allo stesso Consiglio di Istituto entro il termine di 15 giorni
dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine, la deliberazione è definitiva e contro di
essa è esperibile il ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il
termine, rispettivamente, si 60 e 120 giorni dalla data della pubblicazione.
Punto 3 all’o.d.g. Adesione a rete tra istituzioni scolastiche per nomina medico competente e
sorveglianza sanitaria.
…omissis…
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO l’art. 7 comma 2 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275;
VISTO l’art. 33 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129;
VISTI gli artt. 2 e 18 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
VISTA la circolare Ministero della Salute del 29/04/2020, prot. n. 14915;
VISTO l’aggiornamento dei DVR da parte dell’architetto Filippo Fasulo, R.S.P.P. dell’istituto;
DELIBERA
All’unanimità dei presenti di aderire alla rete tra istituzioni scolastiche (I.C. “Francesca Morvillo” di
Roma scuola capofila) finalizzata alla sorveglianza sanitaria ed alla nomina del medico competente per
la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ai sensi dell’art.14, co.7°, è ammesso reclamo allo stesso Consiglio di Istituto entro il termine di 15 giorni
dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine, la deliberazione è definitiva e contro di
essa è esperibile il ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il
termine, rispettivamente, si 60 e 120 giorni dalla data della pubblicazione.
Punto 4 all’o.d.g. Varie e d eventuali
Viene commentata la circolare interna con cui le famiglie ed i docenti sono stati informati circa l’utilizzo
obbligatorio del sistema “PagoInRete” a partire dal 01/07/2020.
Il Dirigente ringrazia il personale docente e le famiglie per l’enorme lavoro svolto da marzo per attuare la
didattica a distanza.
Non essendoci altri argomenti da discutere, la riunione termina alle ore 11,20.

IL SEGRETARIO
F.to Paola BRESCANCIN

IL PRESIDENTE
F.to Emanuele PADOVANO

2

