Prot. n. 6130/II.1
Del 02/10/2020

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI
ISTITUTO n. 4
Il giorno 23 settembre 2020 alle ore 14:00 si è riunito, presso l’Aula Magna, il Consiglio
di Istituto del Liceo Scientifico G.B. Grassi di Latina, per discutere e deliberare sui
seguenti punti all’o.d.g.:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione Regolamento d’Istituto;
3. Approvazione patto di corresponsabilità;
4. Approvazione codice di disciplina;
5. Autorizzazione utilizzo locali scolastici;
6. Approvazione piano di rientro a.s. 2020/2021;
7. Acquisti e impegni di spesa;
8. Comodato uso gratuito banchi monoposto Liceo Manzoni;
9. Liceo Sportivo: quota a carico delle famiglie;
Sono presenti:
il Dirigente Scolastico: prof. Sergio Arizzi;
il Presidente: Sig.ra Mattioli Monica (genitore di Meccariello Maria classe 5C)
i docenti proff.: Cassoni Serena, D’Antonio Raffaella, Grieco Edvige, Cavinato Daniela,
Galterio Lucilla, Di Lorenzo Alessia, Calvitti Roberta e Gesini Rosa.
i genitori sigg.: Lepori Simona (genitore di Nucera Rachele classe 3E), Battisti
Umberto (genitore di Battisti Francesca 3E), Baccari Ester (genitore di Campagna
Alessandro 3E);
il personale ATA: Sig.ra Manfrè Delfina, Sig. Madonna Ermanno;
Risultano assenti:
risulta assente tutta la componente alunni per decadimento dell’incarico.
Alla seduta partecipa per tutta la durata il D.S.G.A. Sig.ra Capozzi Antonietta.
Verbalizza la Prof.ssa Serena Cassoni.

Il Presidente Sig.ra Monica Mattioli, constatata la validità della seduta del Consiglio di
Istituto,
=======================omissis=======================
Si procede con l’ordine del giorno:
=======================omissis=======================
5. Autorizzazione utilizzo locali scolastici
=======================omissis=======================
all’unanimità con DELIBERA n. 25
il C.d.I. approva: l’uso del Bar previo adeguamento della ditta che lo gestisce al
protocollo Covid di Istituto, stabilendo che esso sarà fruito dal personale della scuola
compatibilmente con i propri impegni lavorativi ed esclusivamente dagli alunni deputati
a ritirare le merende della classe nei soli momenti previsti;
approva: l’uso della Palestra da parte degli esterni dopo le ore 17.00 dal lunedì al
venerdì; il sabato dopo le ore 14.00, compatibilmente con la disponibilità del personale
A.T.A. e con la garanzia della Provincia di adeguamento delle Società esterne al
protocollo Covid di Istituto che prevede anche la sanificazione dopo l’uso, avendo cura
di non arrecare danno alle attrezzature presenti;
approva: l’uso dell’Aula Magna da parte degli esterni disponendo che la richiesta
pervenga alla scuola con almeno 10 gg di anticipo, esclusivamente per i giorni in cui il
locale sia libero da attività didattiche interne di qualunque tipo e con la precedente
verifica di disponibilità del personale A.T.A.; si approva di concederla dalle ore 17.00
fino massimo alle ore 22.00 nei giorni dal lunedì al sabato, previo pagamento da
corrispondere alla scuola pari a 400 €; la domenica potrà essere prenotata per mezza
giornata (5 ore), previo pagamento di 500 €; per l’intera giornata è previsto un massimo
di 10 h, corrispondendo alla scuola un pagamento di 1000 € totali anticipate. Se si
prenota per più di mezza giornata, ma per meno di 10 ore, si corrisponderanno 500 €
per le prime 5 ore, più una cifra congrua al numero delle successive ore di permanenza.
In qualunque caso si terrà conto del limite orario fissato per le ore 22.00 entro il quale
dovranno terminare tutte le attività;
approva: l’uso di alcuni locali della scuola per la realizzazione del Film: “Mancino
naturale”, Regia: Salvatore Allocca, Produzione: Emma Film, con la garanzia che venga
rispettato il protocollo Covid di Istituto che prevede anche la sanificazione dei locali dopo
l’uso.
=======================omissis=======================
Esauriti i punti all’O.d.g., il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 17.20.

Lì 23/09/2020
Il Segretario del C.d.I

Il Presidente del C.d.I.

f.to

f.to

Prof.ssa Serena Cassoni

Sig.ra Monica Mattioli

____________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dirigente Scolastico su conforme dichiarazione del Direttore sga certifica che copia della
presente
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delibera
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on-line

http://www.liceograssilatina.org/la-scuola/albo/

attivo
per

la

sul

sito

web

pubblicazione
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15

scuola
giorni

consecutivi dal 03/10/2020 al 18/10/2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Sergio Arizzi

