
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Verbale n.20 del 25/10/2021 

ESTRATTO DELIBERA N. 148 

L’anno duemilaventuno il giorno 25 ottobre alle ore 16,30 in modalità a distanza, 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 

7. Richiesta utilizzo palestra “G. Zanella” – Associazione Dilettantistica “Icaro” Santa Caterina Vill.sa 

 

              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  

LI PUMA VITTORIO genitore X                                              

MAZZARISI 

SALVATORE 

genitore X  

PRIMA FRANCESCA genitore            X 

SALAMONE MARIA genitore  X 

SEMINATORE LUANA 

MARIA 

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  

 

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

dichiara aperta la seduta. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l’insegnante Gallina Gandolfa. 

La Dirigente Scolastica riferisce di aver ricevuto ripetute richieste di concessione della palestra del Plesso 

Zanella di Santa Caterina da parte dell’associazione sportiva  dilettantistica “Icaro” ma che, da parte sua non 

ritiene possibile accogliere tale richiesta per svariate motivazioni, prima fra tutte la necessità di avere la 

palestra  ad uso esclusivo della scuola per svolgere tutte le attività  previste dai progetti elencati al precedente 



punto all’O.D.G., tanto più che la palestra del Don bosco non è più a disposizione della scuola , essendo stata 

già concessa ad un’altra associazione , la “DINAMICA”. Si sottolinea inoltre che, per i lavori di 

ristrutturazione i cortili esterni alla scuola sono momentaneamente inagibili e che sarebbe opportuno che, in 

situazione di emergenza pandemica, per motivazioni di igiene e sicurezza dei locali, la  palestra del plesso 

“Zanella” fosse utilizzata esclusivamente per  le attività  scolastiche  e non  venisse concessa ad  associazioni  

esterne, in considerazione della necessità di pulizia e sanificazione dei locali alla fine di ogni attività. Per 

questi motivi la DS aveva dato disponibilità per gli unici giorni in cui la scuola non la utilizza e cioè il sabato 

e la domenica ma l’associazione non lo ritiene sufficiente.  

Si apre quindi un dibattito tra i componenti del Consiglio   da cui emerge la volontà del Consiglio d’Istituto 

di permettere che le associazioni del territorio possano utilizzare i locali della scuola per promuovere lo sport 

e il benessere dell’utenza anche attraverso l’iniziativa dei privati tuttavia, in accordo con le motivazioni già 

esposte dalla Dirigente e, come da delibera n°137 del 30 agosto 2021 con la quale è già stata concessa la 

palestra del plesso Don Bosco, nel rispetto delle esigenze prioritarie della scuola per realizzazione delle 

attività scolastiche curriculari ed extracurriculari, dovrebbe esserne revocato l’uso anche all’associazione 

“Dinamica” per permettere alla scuola di espletare prioritariamente le  numerose attività progettuali 

intraprese. 

Inoltre l’uso della palestra del” Don Bosco” previsto da un protocollo con il Comune di Santa Caterina con 

durata quindicennale evidenzia un errore di procedura in quanto i locali sono stati concessi dal Comune alla 

scuola e quindi vanno concessi annualmente dalla Scuola, previo parere positivo del Consiglio d’Istituto, alle 

associazioni che ne facciano richiesta, indipendentemente dai protocolli stipulati con il Comune. 

Ribadendo la necessità della scuola di avere l’uso esclusivo della palestra Zanella per le proprie prioritarie 

esigenze, si propone che le due associazioni sportive interessate condividano la palestra del “ Don Bosco” 

con la proposta di far pervenire all’ Istituto una richiesta congiunta da riformulare nei tempi, in modo da 

permetterne l’ uso ad entrambe  in giorni  differenti e ad orari diversi. 

Per quanto sopra esposto  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

di NON CONCEDERE l’ utilizzo  della palestra “G. Zanella”  all’Associazione Dilettantistica “Icaro” di 

Santa Caterina Vill.sa. 

 

OMISSIS 

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

 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE  

GANDOLFA GALLINA                                                                       GRAZIA ANTONIA SALAMONE 

 



 


