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VERBALE del C.d.I.  n. 33 del  29 marzo 2021 
 
Il giorno 29 marzo 2021 si riunisce online sulla piattaforma Teams  prima la giunta e alle 17.15 il Consiglio di istituto 
dell’IC Nettuno 1 con il seguente o.d.g.:  

1. Approvazione verbale precedente 
2. Concessione palestre 
3. Delibera palestra Collodi 
4. Comunicazioni del Presidente 

Risultano presenti la dirigente scolastica Annalisa Boniello e i seguenti docenti, genitori, personale ATA :  
Docenti: D’Argenio, A. De Franceschi, Ruggeri F., Balzano, D. Querini, Tofani M.P., Ippoliti M.; Attura A.;  
Genitori: Russo Desirè, Laura Manni Giuseppe Esposito,  
Personale ATA: Rita Zoccoli; M. Pirro; 
 
Constatata la validità della seduta il presidente  avvia la discussione. 
La discussione inizia partendo dal primo punto:  
 
Punto 1: approvazione verbale precedente;  
Il presidente chiede l’approvazione del verbale precedente, Il consiglio delibera all’unanimità.  
 
Punto 2 : delibera 119 .delibera concessione palestre 2021_22   
La DS chiede al consiglio di esprimere una delibera in merito alla concessione delle Palestre per il prossimo anno alle 
associazioni. 
Il consiglio non approva all’unanimità. 
 
Si specifica che : 
Tale concessione se fosse positiva dovrebbe comunque rispettare le seguenti priorità: 1)situazione epidemiologica che 
consenta l'utilizzo in sicurezza 2) un protocollo di sicurezza e sanificazione condiviso da associazione, dirigente 
scolastico e comune di nettuno 3)un controllo periodico da parte del Comune 4) modulazione dell'orario di utilizzo 
secondo la programmazione didattica della scuola. Il consiglio comunque si riserva di ri-deliberare fine agosto o primi 
giorni di settembre.  
 
Punto  3 : delibera 120 delibera palestra Collodi 
La DS  chiede al consiglio la delibera per la condivisione della palestra Collodi con l’IC Nettuno 4. 
Il consiglio non approva all’unanimità. 
 
 Comunicazioni del presidente:  
Si comunica che il 30 e 31 marzo per la situazione epidemiologica la scuola ha sospeso la presenza . 
Esauriti i punti all’odg, la seduta si toglie alle ore 18.00 
 
IL SEGRETARIO  
Maria Paola Tofani 

Il presidente 
Giuseppe Esposito 


