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           CONSIGLIO DI CIRCOLO – VERBALE N. 16 DEL 30/06/2021 
 

OGGETTO: Convenzioni per utilizzo locali a.s.2021-2022: analisi richieste; DELIBERA N.62 
 
Il giorno 30 del mese di giugno dell’anno 2021, alle ore 16.00, attraverso la piattaforma di video conferenza 
Zoom Cloud Meetings, si è riunito il Consiglio di Circolo, come da convocazione prot. n.4830 del 17/06/2021, 
integrata dal prot.n.4847 del 18/06/2021.  
Presiede la seduta il Presidente Spinelli C. Svolge la funzione di Segretario Sabato D. 
 

COMPONENTE COGNOME E NOME PRES. ASS. 

DIRIGENTE SCOLASTICO IAIA MARIA X  

DOCENTI BELVISO M. X  

 CAROFIGLIO L. X  

 FAVIA C. X  

 LADISA M. X  

 LIEGGI A.  X 

 LOISI L. X  

 MITRIDATE C.  X 

 RINALDI C. X  

ATA DE NATALE F. X  

 TRITTO M. X  

GENITORI CALABRESE V. X  

 GRECO D. X  

 PETAROSCIA G.  X 

 RICCO E. X  

 SABATO D. X  

 SPINELLI C. X  

 STELI C. X  

 VETTURI F.R. X  
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Verificato il raggiungimento del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta 

 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 
 
VISTA l’istanza della Associazione Polisportiva Dilettantistica Fair Play per il periodo dal 01/10/2021 al 

10/06/2024 per bambini da 4 a 12 anni e adulti dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 per attività di 

avviamento al calcio, minivolley, minibasket, ginnastica artistica, pallamano, ginnastica, attività per disabili, con 

un numero massimo di accessi alla palestra di 100 persone; 

VISTA l’istanza della Associazione di Genere Socio Educativa e Culturale Cucciolo, per quanto concerne il 

progetto di pre e post scuola; 

VISTA l’istanza di Nuova Armonia APS (m° Marco Leka) per uso locali scolastici in orario pomeridiano per 

attività di musica (richiesta di aule didattiche), danza (richiesta di aula spaziosa vuota o semivuota oppure la 

palestra) e scherma (richiesta di aula spaziosa vuota o semivuota oppure la palestra), una volta alla settimana in 

giorno prestabilito ed in orario presumibile dalle 16.00 alle 18.00, per lo svolgimento in contemporanea dei corsi 

attivati; 

VISTA la proposta di laboratorio per un corso di attività strumentale (pianoforte) da parte del Centro SIEN, 

tenuto dall’ins. Tursellino Vincenza, con inizio a ottobre e termine a fine anno scolastico, per un incontro 

settimanale con un gruppo di alunni da 4 a 6 unità per lezione, della durata di un’ora; 

VISTE le Linee Guida del 26/06/2020 recanti (pag.10) Resta ferma la competenza degli Enti locali nella concessione delle 

palestre e di altri locali afferenti alle istituzioni scolastiche di competenza, al termine dell’orario scolastico, operate le opportune 

rilevazioni orarie e nel rispetto delle indicazioni recate dal Documento tecnico del CTS, purché, all’interno degli accordi con le 

associazioni concessionarie siano esplicitamente regolati gli obblighi di pulizia approfondita e igienizzazione, da condurre 

obbligatoriamente al termine delle attività medesime, non in carico al personale della scuola. 

VISTA la delibera n.54 del Collegio dei Docenti del 28/06/2021; 

 

All’unanimità delibera: 

1. la non accettazione della proposta della Associazione Polisportiva Dilettantistica Fair Play; 
2. la delega del DS per l’emanazione di apposito Avviso Pubblico per il servizio di pre e post 

scuola; 
3. l’accettazione della proposta di laboratorio per un corso di attività strumentale (pianoforte) da 

parte del Centro SIEN, tenuto dall’ins. Tursellino Vincenza. 

 

Il Consiglio delibera inoltre, a maggioranza (n.1 Consigliere astenuto e n.1 Consigliere a favore della 
proposta) la non accettazione della proposta della Associazione Nuova Armonia APS (m° Marco Leka) 
per uso locali scolastici in orario pomeridiano. 

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14 comma 7 del regolamento n.275/99 è ammesso reclamo 
allo stesso Consiglio nel 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 ricorso giurisdizionale al TAR 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di 
pubblicazione.  

 
IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
 (Sabato Diana)                                                                                 (Spinelli Carmine) 

 
 
 
 
 
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE  
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo di questa Scuola in data odierna e a norma di 
legge. 
 
Bari, 01/07/2021 

           
 

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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