
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Verbale n.10 del 16/10/2020 

ESTRATTO DELIBERA N. 113 

 

L’anno duemilaventi il giorno 16 del mese di ottobre, alle ore 17,00, in videoconferenza, all’indirizzo 

https://app.weschool.com/#/join/DqbM1 si è riunito il Consiglio d’Istituto, per discutere e deliberare sui 
seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

 

OMISSIS 

 

5. Gestione servizio mensa  

 

  Sono presenti / assenti i signori: 

 

Nome e Cognome Ruolo Presente  Assente 

SALAMONE GRAZIA 
ANTONIA 

Presidente X  

AMICO CLAUDIA Dirigente Scolastico X  

ALESSI ELENIA genitore X  

CONDEMI 
GIUSEPPINA 

genitore X  

FALZONE GIUSEPPE genitore  X 

LI PUMA VITTORIO genitore   

MAZZARISI 

SALVATORE 

genitore  X 

SEMINATORE LUANA 

MARIA 

genitore X  

TRAMONTANA 

MICHELE A. 

genitore  X 

BRUNO ANGELA docente X  

COLAIANNI 

GIUSEPPINA 

docente X  

EMMA MARIA ROSA docente X  

FURIA FILIPPA docente X  

GALLINA GANDOLFA docente X  

GIANGRECO VITO 

PIETRO 

docente X  

LA ROCCA PALMA docente X  

SAPORITO CALOGERA docente X  

RIZZA CALOGERO A.T.A X  

SPERA GIUSEPPE A.T.A. X  

 
 

E’ presente il DSGA di nuova nomina, signor Calogero Merlino. 

Constatato il numero legale dei presenti, la Signora Salamone Grazia Antonia, in qualità di Presidente 

dichiara aperta la seduta 

https://app.weschool.com/#/join/DqbM1


La Presidente informa il Consiglio che il servizio-mensa della Scuola dell’Infanzia di S. Caterina, gestita da 

un comitato di genitori, quest’anno non potrà essere organizzato poiché con tutte le problematiche che sono 

scaturite dall’attuale situazione sanitaria e i rischi ad essa correlati, i genitori non intendono assumersene la 

responsabilità. 

La nuova Amministrazione Comunale appena eletta ha manifestato l’intenzione di impegnarsi per fornire un 

servizio –mensa comunale ma per la sua organizzazione occorre intraprendere lavori di vario tipo, quali la 

ristrutturazione dei locali e l’allaccio di forniture di gas e altri ancora, per i quali sono necessari dei tempi 

tecnici non prevedibili. Si prevede comunque che le operazioni necessarie non potranno essere completate 

prima del mese di Gennaio. 

La Dirigente Scolastica riferisce di avere ricevuto le medesime comunicazioni dall’Amministrazione per cui 

sottopone all’approvazione del Consiglio l’orario della Scuola dell’Infanzia di Santa Caterina che sarà di 30  

ore settimanali con la compresenza dei docenti, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 senza 

mensa, con una flessibilità oraria che permette ai  i genitori di prelevare i bambini dalle ore 12,00, secondo le 

esigenze della famiglia e  soprattutto per evitare gli assembramenti all’uscita. 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto della situazione del servizio mensa, sentite le considerazioni della Presidente e della Dirigente 

Scolastica,  

 

 DELIBERA  

 

 all’unanimità l’orario della Scuola dell’Infanzia di Santa Caterina. 

 

OMISSIS 

Esauriti tutti gli argomenti di discussione, la seduta si chiude alle ore 18,00. 

 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE  

 

 

 

 

 


