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CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il giorno 14 del mese di ottobre 2021 si è riunito in modalità TELEMATICA il Consiglio d'Istituto,
presieduto dal sig. Brambilla Giovanni.
Dopo aver constatato la presenza del numero legale dei consiglieri, come di seguito specificato:

NOMINATIVO PRESo ASS. NOMINATIVO PRES. ASS.
D.S. TRABATTONI MARIAGNESE X
AGOSTONI GIGLIOLA X FUSCOMONICA X
BERETTA ROBERTO X MAURIELLO ILARIA X
BRAMBILLA GIOVANNI X MONTECCHIO CLARA X
CAPRA ANTONELLA X MORTORO VERONICA X
CASSANMAGNAGO CRISTINA X RESNATI STEFANIA X
CATALLO RAFFAELLA X RIVA CHIARA X
CERAVOLO GIUSEPPINA X ROBERTO VINCENZO X
COLCIAGHI MARIA X TREMOLADA DANIELE decaduto
FALCOIMMA X TAGLIABUE LAURA decaduta

Il Presidente invita il Consiglio a trattare i16° punto all'o.d.g.

OGGETTO: richiesta occupazione palestre da parte del Comune
• Esaminato il Regolamento per la disciplina dell'uso e della gestione degli impianti e dei beni di

proprietà dell' Amministrazione Comunale di Biassono destinati ad attività sportive
• Preso atto della proposta de Il'Amministrazione Comunale in merito ali' occupazione settimanale delle

palestre dei plessi S. Andrea, Aldo Moro e Verri, pervenuta in data 31/08/21 ed aggiornata in data
11110/21

• Esaminate le disposizioni di legge relative all'uso dei locali scolastici in tempo di emergenza sanitaria
da COVID, in particolare il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell 'anno scolastico nel rispetto
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (anno scolastico
2021/2022), sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione e dalle Organizzazioni sindacali, emanato con
Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 21 del 14/08/21

• Verificato che non sussiste incompatibilità del Regolamento comunale con il Regolamento di Istituto
dell'IC S.Andrea

• Verificato che la proposta di occupazione settimanale delle palestre risulta compatibile a livello di
orario con le esigenze di funzionamento dell'Istituto Comprensivo S. Andrea

• Richiamata la nostra comunicazione del 17 settembre 2021, in cui si sono ricordati i seguenti elementi:
- Garanzia di sanificazione di tutti gli ambienti dopo l'utilizzo a cura delle società sportive
- Utilizzo esclusivo del deposito del materiale scolastico sportivo nel plesso Aldo Moro
- Divieto di fumo fuori delle palestre, divieto di parcheggio nel cortile di Aldo Moro, divieto di

introdurre cani nel giardino S. Andrea, divieto di gioco libero nel giardino Verri

DELIBERA 112
Il Consiglio di istituto esprime parere favorevole in merito alla proposta dell' Amministrazione Comunale
per l'occupazione settimanale delle palestre dei plessi S. Andrea, Aldo Moro e Verri per l'anno scolastico
21/22.

ESITO VOTAZIONE: 14 favorevoli. Approvato all'unanimità.

IL SEGRETARIO
Roberto Beretta

IL PRESIDENTE
Giovanni Brambilla
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