
 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Verbale n.22 del 17/01/2022 

ESTRATTO DELIBERA N. 160 

L’anno duemilaventidue il giorno 17 gennaio 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 

3. Revoca concessione palestra -Indicazioni CTS e nota MI n. 1107 del 22/07/2021  

 

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. 

 E’ altresì presente alla riunione il D.S.G.A dell’istituto dott.ssa Valeria Chimenti. 

 

La Presidente cede la parola alla Dirigente Scolastica la quale rammenta ai componenti del Consiglio che, 

con delibera n. 137 del C.I. del 30 agosto 2021 la concessione della palestra alle associazioni sportive era 

stata vincolata al colore delle zone in riferimento alla situazione pandemica “… nel rispetto del parere del 

CTS (cioè in zona bianca) e in base alle esigenze prioritarie della scuola per realizzazione delle attività 

scolastiche curriculari ed extracurriculari.” Poiché in questo momento siamo in zona gialla e, avendo 

ricevuto precise indicazioni dall’RSSP dell’Istituto, attraverso una nota in cui si invita alla sospensione delle 

attività motorie in luogo chiuso e al divieto d’ uso a soggetti esterni, si ritiene opportuno sospendere la 

concessione della palestra alle associazioni esterne fino a quando non si tornerà in zona bianca. Si tratta in 

realtà di una presa d’atto in quanto le società sportive che usufruiscono sella palestra Zanella avevano già 

sospeso le loro attività conformandosi alle indicazioni nazionali. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Ne prende atto e 

 

DELIBERA 

 

La revoca della concessione della palestra -Indicazioni CTS e nota MI n. 1107 del 22/07/2021. 

 

OMISSIS 

Esauriti tutti gli argomenti di discussione, la seduta si chiude alle ore 17,00. 

 

IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE         

GANDOLFA GALLINA                                                                       GRAZIA ANTONIA SALAMONE 

 

 

 

 

 


