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Verbale n. 13/21
di deliberazione del Consiglio d'Istituto
Il giorno Giovedì
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del mese di Giugno 2017

presso la scuola primaria di Spilimbergo, si è riunito il Consiglio d'Istituto, regolarmente
convocato. Sono presenti i seguenti componenti:
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Presiede la seduta

la sig.ra Roberta TOSSUTTO

Nella sua veste di

Presidente

Le funzioni di segretario sono svolte da

ins.te Maria Cristina GANIS

Su invito del Dirigente scolastico è presente il Direttore dei S.G.A.Chiara Luna MARMAI.
Riconosciuta la validità della riunione, si passa alla discussione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

IN. 13/21

Oggetto

Richiesta utilizzo locali scolastici
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

il Decreto Legislativo 297/94, art. lO;
il Decreto Interministeriale 44/2001, art. 50;
il titolo XIIdel vigente regolamento interno;
la nota del 6/4/2017, con cui l'Istituto Musicale GA. Fano" chiede l'utilizzo dei locali
scolastici per l'Accademìa dei corsi internazionali di perfezionamento musicale dal 22
al30 luglio 2017;
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

dopo ampia discussione,
con un voto contrario
DELIBERA
a) L'utilizzo dei seguenti locali scolastici per la realizzazione dei corsi internazionali di
perfezionamento musicale come segue:
• le aule della Scuola Primaria (escluse le aule del "quarto lotto");
• le aule della Scuola Secondaria di lOgrado con i servizi igienici;
• l'aula magna e la palestra della Scuola Primaria;
• la palestra della Scuola Secondaria di lO grado, con la copertura del calpestabile;
• qualora si rendessero necessarie aule con la LIM,si chiede venga stipulata l'assicurazione a
copertura di eventuali danni.
b) L'utilizzo dei suddetti locali comporta il rispetto delle seguenti prescrizioni:
• Isolamento degli ambienti non assegnati, al fine di non ritardare eccessivamente la pulizia
radicale della Scuola che viene effettuata durante l'estate dai collaboratori scolastici in
servizio;
• Restituzione dei locali concessi in uso perfettamente puliti ed in ordine effettuando le
pulizie secondo le indicazioni dei collaboratori scolastici della Scuola. Si sottolinea altresì
che la cauzione richiesta di 1.000,00.= euro (mille/OO) venga depositata a garanzia del
patrimonio dello Stato, mediante accredito su c/c bancario dell'Istituto Comprensivo di
Spilimbergo.
c) Prima della concessione dei locali e al momento della restituzione degli stessi verrà
effettuato un sopralluogo da parte di una commissione costituita dal dirigente scolastico o
suo delegato, dal presidente del Consiglio di Istituto, da una unità di personale collaboratore
scolastico, da un rappresentante dell'associazione Istituto Musicale "G.A. Fano". I
sopralluoghi hanno l'obiettivo di verificare e verbalizzare lo stato dei locali concessi in uso
prima e dopo l'uso stesso.
d) La cauzione di € 1.000,00 (Mille/OO)verrà restituita entro il 30/9, dopo che il personale
della Scuola avrà constatato il perfetto stato delleaule e dei materiali in esse contenuto;
e) di diffondere il presente atto tramite pubblicazione all'albo on-line, ai sensi dell'art. 32 della
L. n. 69/2009;
f) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da parte di chiunque
vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo
dell'Istituto.
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e potrà essere impugnata solo con ricorso
giurisdizionale al TAR Friuli Venezia Giulia o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.

Avverso la presente

IL SEGRETARIODEL c.i.
Ins. Maria Cristina GANIS
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