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SINTESI DELLE DELIBERE 

 

MEMBRO DEL CONSIGLIO COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

De Blasi Antonio Dirigente Scolastico X  

Baldassarre Ilaria Presidente X  

Pennetta Vincenzo Vice Presidente X  

Maci Sabrina Genitore X 
 

Scozia Raffaela Genitore X 
 

De Mitri Angelo Genitore  X 

Bonfrate Ilenia Genitore X  

Donateo Cosimo Genitore  X 

Sirsi Angela Genitore X  

De Filippis Mariolina Docente X  

Sturdà Paola Docente X  

Gennaro Lucia Docente X  

Chirico Lucio Docente X  

Tondo Mario Docente X  

Pennetta Lucia Immacolata Docente X 
 

Bevilacqua Piera Docente X  

Ferulli Anna Rita Docente X  

Alemanno Sergio ATA X  

 

 
Punto 

OdG 

Delibera 

n° 
Oggetto della delibera Modalità di 

approvazione 
1 / Approvazione del verbale della seduta precedente  

Il Consiglio approva 

Unanimità 

2 69 Delibera di integrazione della delibera del Consiglio n. 25 del 30 giugno 
2022 e conferma delle date di chiusura prefestiva della scuola  
Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che, per mero errore materiale di 
verbalizzazione non rilevato neppure in fase di approvazione del verbale n. 
11, nella delibera n. 25 del 30 giugno, avente ad oggetto “delibera di 

Unanimità 
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adattamento del calendario scolastico per l’anno scolastico 2022/2023”, 
erano state omesse le seguenti date di chiusura prefestiva della scuola: 31 
ottobre 2022 ▪ 9 dicembre 2022 ▪ 5 gennaio 2023 ▪ 24 aprile 2023 ▪ 14 agosto 
2023. 
Conseguentemente, chiede al Consiglio di voler autorizzare l’integrazione 
della già citata delibera n. 25 del verbale n. 11 del 30 giugno 2022 con il 
calendario di cui al precedente capoverso. All’integrazione manuale 
provvederanno la Presidente del Consiglio e la segretaria verbalizzante. 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva sia l’integrazione de delibera n. 
25 del verbale n. 11 del 30 giugno 2022 sia la conferma del calendario di 
chiusura prefestiva della scuola. 

 

 

3 70 Delibera di approvazione dell’adesione all’Accordo di rete triennale 
“Orpheus”  
Il predetto accordo viene costituito ex art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/ 99 
che consente espressamente l’adozione di accordi di rete tra diverse 
Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai 
sensi dell’art. 15 della legge 241/90. 
L’accordo ha lo scopo di promuovere sul territorio la pratica musicale e 
coreutica come strumento di crescita degli studenti mediante iniziative 
didattiche congiunte e finalizzate allo sviluppo dell’educazione musicale, alla 
promozione di un efficace curricolo verticale in campo musicale e coreutico, 
alla attuazione di eventi e manifestazioni ad ampio respiro, sostenendo 
l’utilizzo di innovative ed efficaci metodologie espressive. 
I consiglieri assicurano di aver preso visione e di approvare l’adesione della 
nostra scuola alla predetta rete di cui tra l’altro, questo Istituto è stato socio 
fondatore. 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva l’adesione alla rete di scuole 

“Orpheus”. 

Unanimità 

4 // Comunicazioni del Dirigente scolastico 

Omissis 

// 

5 71 Delibera di approvazione del nuovo modello di convenzione per la 

concessione degli spazi scolastici. 

Il modello si allega al presente verbale 

Il Consiglio approva 

Unanimità 

 

6 

 

 

72 
Delibera di costituzione del Gruppo di progettazione per l’attuazione del 
Piano “Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata 
dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation 
Classrooms 
Il DS propone come componenti del gruppo: il Dirigente scolastico, la DSGA 
dott.ssa Anna Serena Palazzo, l’Animatore digitale, prof.ssa Antonella Panico, i 
membri del Team per l’innovazione digitale, ins. Corrado Doriana (docente 
Scuola dell’Infanzia), ins. Guerrieri Vincenza (docente Scuola Primaria) e la 
Prof.ssa Mezzapesa Antonia (docente Scuola Secondaria di primo Grado), le 
FF.SS. area sostegno Simona Rapanà e Daniela Cavallo, la prof.ssa di arte Ornella 
Longo, e la prof.ssa Claudia Rizzello in qualità di docente referente del 
dipartimento di strumento musicale e, infine, i 2 collaboratori del Dirigente 
scolastico, Prof.ssa Antonella Cascione e prof. Antonio Politi. 
Il predetto Gruppo può essere integrato all’occorrenza con ulteriori figure 
professionali. 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva il Gruppo di progettazione come 
sopra specificato. 

 

Unanimità 

 



7 73 Delibera di approvazione di Progetto di istruzione domiciliare per alunn* 
della scuola primaria di OMISSIS 
Il DS chiede al Consiglio l’approvazione di un Progetto di istruzione domiciliare 
per alunn* (nome tutelato dalle norme sulla privacy) della scuola primaria di 
OMISSIS da inviare all’Usr Puglia per la richiesta di finanziamento e 
l’approvazione. Il progetto, già approvato dal Collegio docenti con delibera n. 
61 del 17 ottobre u.s., prevede l’istruzione domiciliare da parte di 2 docenti 
della scuola primaria che hanno già dato per le vie brevi la propria 
disponibilità. Le lezioni a domicilio si terranno in orario pomeridiano per un 
numero massimo d 6 ore settimanali come previsto dalle apposite linee guida 
ministeriali. Le predette ore in presenza saranno integrate da altre lezioni in 
DAD sempre compatibilmente con lo stato di salute dell’alunn* in parola. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

Unanimità 

 

 
Il Dirigente scolastico  

Antonio De Blasi  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

come da normativa vigente) 
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CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO 
DI SPAZI SCOLASTICI 

 
  
L’anno ________, addì ____del mese di _________ alle ore ______, presso l’Ufficio di Presidenza 
dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni – D. Alighieri” di Cellino San Marco/San Donaci, Via 
Castelfidardo n. 70 in Cellino San Marco, con la presente convenzione, redatta in duplice originale, 
tra le parti:  

TRA 
 

l'Istituto Comprensivo A. Manzoni – D. Alighieri” di Cellino San Marco/San Donaci, di seguito 
chiamato “Istituto”, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, il dirigente scolastico 
Dott. Antonio De Blasi,  

E 
 

l'Associazione ____________________________________________ con sede legale in 

____________________________ in via/piazza __________________________________ n. ___ 

nella persona del suo legale rappresentante __________________________________, di seguito 

chiamato “concessionario”, nato/a a _______________________________ il ____________ 

residente a ___________________________, via/piazza ___________________________ n. __, 

codice fiscale ________________________________, CELL. ____________________________. 

 
VISTA la delibera della Giunta comunale del Comune di Cellino San Marco n. 172 del 27 ottobre 

2022 con cui si demanda al Dirigente Scolastico, per anni 3, la gestione delle palestre scolastiche 

comunali in orari extrascolastici; 

 
VISTO l’art. 38 del D.I. N. 129/2018 che attribuisce all’istituzione scolastica la facoltà di concedere 
a terzi l’utilizzazione temporanea dei locali scolastici; 
 
VISTO l’art. 7, lettera f) del Regolamento d’istituto (prot. n. 7641 del 29/12/2017, delibera n. 116 
del 22/12/2017 come aggiornato dal Consiglio d’Istituto del 20/09/2019); 

 
VISTA la delibera n. ________ del Consiglio d’Istituto del ____________________ con cui sono 
state concesse le autorizzazioni alla concessione dei locali scolastici a soggetti terzi: 
 
PREMESSO:  
- che l’Associazione ________________________________________ ha richiesto la concessione della 

palestra del plesso “__________________________” sito in via __________________________ 

in ________________________________ per lo svolgimento delle proprie attività sportive e che la 

scuola è dotata di strutture idonee ed adeguate alle sopra descritte esigenze; 
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- che l’Associazione utilizzerà il predetto spazio in orario compatibile con le attività istituzionali della 
scuola; 
- che il Ministero dell’istruzione, in data 5 agosto 2022, ha pubblicato Le linee guida per l’anno 

scolastico 2022-2023, dal titolo “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai 

fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (anno scolastico 2022-2023)” 

predisposte dall’Istituto Superiore di Sanità, con i Ministeri della Salute e dell’Istruzione e la 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; 

- che le suddette Linee Guida del Ministero dell’Istruzione, per l’anno scolastico 2022-2023, 

stabiliscono che “La concessione delle palestre e di altri locali scolastici a soggetti terzi è  
consentita solo se, tramite accordi scritti, siano regolati gli obblighi di pulizia approfondita e 
sanificazione, da non porre in carico al personale della scuola e da condurre  obbligatoriamente a 
conclusione delle attività nel giorno di utilizzo” 
 
Tanto premesso tra le costituite parti si conviene quanto segue:  
  
Art.1 - Premesse  
Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.  
 
Art. 2 - Oggetto della concessione 
È concesso all’Associazione _________________________________________ l’uso temporaneo per 

l’a.s. ______________ della palestra del plesso “________________________________” sito in 

via ___________________________ in ______________________________, nei giorni 

_______________________________________ (dalle ore ________ alle ore _______) (giorni e 

orari possono essere variati, in accordo con l’Istituto e/o con l’Amministrazione comunale, per 

renderli compatibili con le esigenze di altri richiedenti o della scuola), per lo svolgimento di attività 

compatibili con la destinazione della scuola in ambito educativo, formativo, di promozione, sociale, 

culturale e civile.  

Il concessionario dichiara e garantisce che gli spazi di cui all'oggetto sono considerati idonei 
all'esercizio dell'attività a cui saranno destinate, impegnandosi sin da ora a non destinarli a scopi 
differenti o contrari alla legge. 
La concessione è limitata alle attività di allenamento, escludendo tutte le attività agonistiche, le 
partite e gli incontri anche amichevoli con altre società e la presenza di pubblico e/o genitori 
astanti. 
L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli 
Istruttori dell’Associazione. 
Il concessionario assume ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi danno agli impianti, agli 
accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, tenendo nel contempo esente la 
Scuola e il Comune dagli oneri economici derivanti.  
La concessione è subordinata alla stipula, da parte del concessionario, di una polizza per la 
Responsabilità Civile con un Istituto Assicurativo 
Gli spazi concessi non possono essere utilizzati per fini di lucro. 
Al momento della consegna, da parte del Responsabile dell’Istituzione scolastica, della palestra e 
relative pertinenze oggetto di concessione, l'Associazione dovrà sottoscrivere un verbale di presa 
visione dello stato della palestra e relative pertinenze. 
  
Art. 3 – Modalità di concessione 
 
Il provvedimento concessorio può essere revocato in qualsiasi momento per motivate e giustificate 
esigenze dell’istituzione scolastica, in ogni caso la concessione non può avere durata superiore al 
30 luglio 2023. 
L’autorizzazione può anche essere revocata per motivi legati all’emergenza epidemiologica. 
Non è consentito il rinnovo tacito. 



L’utilizzo degli spazi è riservato esclusivamente al richiedente e non è consentita la cessione ai 
soggetti terzi. 
 
Art. 4 – Decorrenza 
L’uso temporaneo (spazi orari extrascolastici) della palestra del plesso scolastico 
____________________________ ha decorrenza dal ________________ al ________________ 
e comunque non oltre il 30/07/2023. 
Entro il termine di scadenza e comunque non oltre il 30/07/2023 il concessionario è tenuto a 
restituire le chiavi della palestra, affidate mediante verbale di consegna. 
La mancata restituzione delle chiavi, attestata dalla scuola, o d’indebiti duplicati, sarà motivo di 
esclusione nell’ambito delle future assegnazioni degli impianti sportivi. 
 
Art. 5 – Obblighi ed oneri a carico del concessionario 
Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli impianti da qualsiasi 
azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti 
negli spazi scolastici in occasione dell’utilizzo degli spazi stessi. 
Il concessionario è tenuto a:  

1) indicare il nominativo del responsabile dell’utilizzo degli spazi aperti quale referente per 
l’istituzione scolastica; 

2) osservare l’applicazione e il rispetto delle disposizioni previste per l’utilizzo dal presente 
regolamento;  

3) lasciare gli spazi, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire la normale riprese delle 
attività precedentemente ivi svolte; 

4) assumere a proprio carico il personale per la custodia e la pulizia degli spazi; 
5) assumersi pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e 

penale per l’eventuale danno che dall’uso degli spazi e delle attrezzature possono derivare 
a persone e cose, esonerando il dirigente scolastico, il personale della scuola da ogni e 
qualsiasi responsabilità per i danni stessi; 

6) restituire, dopo l’utilizzo, la piena funzionalità agli spazi, agli impianti ed alle attrezzature 
con una perfetta pulizia degli spazi ed una accurata manutenzione degli attrezzi che, 
comunque, dovranno essere riportati nell’ordine in cui erano sistemati all’inizio delle attività. 

7) igienizzare e sanificare la palestra secondo i protocolli anti COVID19 vigenti al termine di 
ogni giorno di utilizzo della struttura; 

8) garantire lo scopo educativo/sportivo dei corsi o delle attività autorizzate e la serietà e la 
competenza del personale tecnicamente abilitato a seguire le attività che si svolgono nella 
palestra; 

9) astenersi assolutamente dal duplicare le chiavi, ricevute in consegna, pena la revoca 
immediata della concessione;   

10) lasciare la palestra, alla fine delle attività, in condizioni igieniche e di pulizia in senso 
assoluto, assolvendo agli obblighi di pulizia approfondita e sanificazione, da non porre 
in carico al personale della scuola e da condurre obbligatoriamente, a conclusione 
delle attività nel giorno di utilizzo, quale condizione posta dalle Linee Guida del 
Ministero dell’Istruzione, per l’anno scolastico 2022-2023, per la concessione delle 
palestre e di altri locali scolastici a soggetti terzi. Sarà cura del responsabile 
dell'associazione/società sportiva assicurarsi il pieno rispetto ed attuazione del predetto 
obbligo. Naturalmente dovranno utilizzarsi scarpe pulite e idonee al tipo di attività praticata; 

11) tenere un comportamento sempre corretto sotto ogni punto di vista e particolare attenzione 
dovrà essere posta nell'uso e nel rispetto delle attrezzature messe a disposizione; 

12) Tenere sempre presente che sono proibite pratiche sportive che, per le loro peculiari 
caratteristiche, possono arrecare danno alle attrezzature e all’immobile; 

13) Tenere sempre presente che resta fermo il principio che la palestra deve essere adibita ad 
attività motoria e sportiva e socio culturale, quindi non potrà essere autorizzata altro tipo di 
attività. Pertanto, qualsiasi altro uso comporterà l’avvio del procedimento di revoca della 
concessione d'uso. 

14) Tenere sempre presente che qualora la scuola dovesse richiedere l'utilizzo della palestra in 
orario pomeridiano già assegnato alle società/associazioni sportive, queste ultime non 

potranno utilizzare la palestra; 
15) comunicare tempestivamente eventuali variazioni relative al legale rappresentante; 



16) accogliere gratuitamente, su segnalazione del servizio sociale comunale o dell’ufficio sport, 
di atleti minori la cui famiglia si trovi in situazione di indigenza o di disagio sociale  

 
Prima dell’accesso all’uso degli spazi scolastici e delle attrezzature, il concessionario e un 
dipendente della scuola, a ciò designato dal Dirigente scolastico, faranno constatare da apposito 
verbale lo stato degli spazi e delle attrezzature medesime. 
Eventuali anomalie alle strutture e agli impianti, saranno notificati con immediatezza al Dirigente 
scolastico da parte del concessionario, analoga procedura sarà eseguita dal personale della 
scuola. 
 
Art. 6 – Divieti  

1. È vietato al concessionario l’installazione di strutture fisse o di altro genere senza 
autorizzazione dell’istituzione scolastica. 

2. È vietato lasciare in deposito, all’interno degli spazi e fuori dell’orario di concessione 
attrezzi e quant’altro. 

3. È vietato al concessionario utilizzare gli spazi per finalità di propaganda politica. 
4. Qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all’interno degli spazi 

dovrà essere tempestivamente segnalato all’istituzione scolastica. 
5. L’inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario 

l’assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità. 
6. Gli spazi aperti dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine 

dell’uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni atte a 
garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica della scuola. 

7. Le associazioni/società sportive concessionarie non consentiranno all’interno della palestra 
la presenza di pubblico e di persone differenti dagli atleti e dal personale tecnico della 
associazione/società sportiva concessionaria durante lo svolgimento delle attività; 
l'ingresso sarà sorvegliato da parte dei responsabili delle associazioni/società sportive 
utilizzanti il bene, per cui i genitori, in caso di figli minorenni, affideranno i figli al 
responsabile senza accedere in palestra, e da ivi li riprenderanno senza accedere al pari 
nei locali. Allo stesso modo si fa divieto a tutti i soggetti frequentatori di introdursi in locali 
scolastici (aule, bagni, corridoi) che non siano pertinenziali alla palestra e, quindi, concessi 
in uso; 

8. E’ categoricamente escluso l'uso della palestra per attività agonistiche (partite, incontri, 
anche amichevoli con altre società); 

9. E’ vietato l’utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti; 
10. E’ vietata l’installazione di arredi fissi nonché qualsivoglia supporto – fisso o mobile – 

contenente messaggi pubblicitari; 
 
Art. 7 - Durata  
Il diritto di uso ha inizio il giorno 4 novembre 2022, per la durata di 9 mesi sicché avrà termine alle 

ore 23.59 del giorno 30 luglio 2023 con la restituzione delle chiavi d’ingresso. 

Il bene in uso oggetto del presente contratto verrà restituito nello stato in cui viene attualmente 
consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso.  
Nell’ipotesi che non vengano rispettate le condizioni poste dal presente contratto, il Dirigente 
Scolastico si riserva la facoltà di revocare la concessione.  
 
Art. 8 – Rispetto delle norme in merito alle limitazioni causa epidemia da SARS-CoV-2 
Il concessionario si impegna al rigoroso rispetto di tutte le eventuali limitazioni imposte dalle 
Autorità competenti in seguito all’andamento epidemiologico da SARS-CoV-2. La concessione è 
subordinata all’assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In caso di 
situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), gli Enti locali proprietari e 
l’Istituzione valuteranno l’opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al 
rientro in zona bianca del territorio di riferimento. 
 
Art. 9 – Sospensione delle attività  
In caso di eventuali intervenute esigenze di manutenzione ordinaria/straordinaria ritenute 
necessarie dall’Amministrazione comunale le attività delle Associazioni esterne saranno sospese. 



In tal caso, previa comunicazione tempestiva, l’associazione non potrà richiedere di recuperare il 
monte ore non utilizzato o di usufruire di differenti strutture nel periodo in questione, né potrà 
chiedere risarcimenti a qualsiasi titolo per la sospensione delle attività. 
In ogni caso, è fatto salvo l’utilizzo delle stesse da parte dell’Amministrazione, per eventuali 
manifestazioni istituzionali o specifico utilizzo in favore della collettività o per ragioni dettate da 
emergenze di eccezionale rilevanza così come disposto dal D. Lgs. 297/94 "Testo unico in materia 
di istruzione" 
 
Art. 10 – Revoca della concessione  
L’Istituto o l’Amministrazione comunale possono revocare la concessione dell’uso temporaneo 
della palestra, in qualsiasi momento, per gravi inadempienze del Concessionario previa 
comunicazione all’associazione nonché per eventuali gravi motivi. 
Il concessionario può giustificare le gravi inadempienze contestate entro 5 giorni comprovando di 
aver posto in essere gli adempimenti riparativi e/o risarcitori necessari per il superamento delle 
irregolarità. 
Si procederà alla revoca della concessione dell’uso temporaneo della palestra in convenzione nel 
caso in cui le giustificazioni pervenute non saranno ritenute ammissibili o in mancanza delle stesse 
giustificazioni, senza che nulla potrà essere eccepito dal concessionario, il quale rinuncerà ad ogni 
ragione ed azione. 
 
Art. 11 – Adempimenti del concessionario in caso di rinuncia  
Il concessionario della palestra che dovesse rinunciare all'utilizzo, deve darne immediata 
comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC al Comune e al Dirigente scolastico. 
 
Art. 12 – Tutela dei dati personali (privacy)  
In relazione alle disposizioni a tutela dei dati personali, le parti si danno reciprocamente atto che gli 
sono state rese note le informazioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. nonché del 
Regolamento (UE) 2016/679. 
Ciascuna parte fornisce all'altra il consenso al trattamento dei suoi dati direttamente o 
indirettamente, attraverso terzi, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., 
relativamente alle finalità necessarie alla gestione della presente convenzione. 
 
Art. 14 – Norme di rinvio 
Qualora l’evoluzione della situazione emergenziale ovvero altre ed insindacabili ragioni poste a 
fondamento della decisione dovessero legittimare l’adozione da parte dell’Ente locale di un 
provvedimento di revoca dell’utilizzo delle palestre scolastiche, le associazioni/società nulla 
potranno accampare a titolo anche risarcitorio, trattandosi di utilizzo assicurato a titolo 
sperimentale e temporaneo, al solo scopo di agevolare lo svolgimento di attività sportiva peraltro 
ad associazioni/società prive di scopo di lucro; 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
IL CONCESSIONARIO           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Dott. Antonio De Blasi 

 
 
Si allega copia del documento d’identità del concessionario e dell’attestato di assicurazione 
rilasciato dal_______________________________ 


