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DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO A.S. 2020/20201 DALLA N. 16 ALLA N. 19 
 

  DELIBERA N. 16 del 9.09.2020 
 Il Consiglio di Istituto,                                                                                                     
VISTO l’art. 10 del D.Lvo 297/94;  
VISTA la L. 169/2008 ed il Regolamento ex DPR 89 del 20.03.2009; 
UDITA la relazione della Dirigente in merito alle esigenze di garantire il servizio scolastico e tutti i servizi 

ad esso annessi  ed organizzati sulla base delle  differenti realtà territoriali dell’istituto; 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

il quadro orario di funzionamento delle diverse scuole dell’Istituto, allegato alla presente delibera e di cui 

costituisce parte integrante. 

                                                                                           DELIBERA N. 17 del 9.09.2020 
Il Consiglio di Istituto,                                                                                                     
CONSIDERATA la vigente normativa anticontagio; 
VISTO il Protocollo anticontagio in integrazione del DVR; 
VISTA la proposta di Regolamento in integrazione del vigente Regolamento di Istituto; 
UDITA la relazione della Dirigente; 
UDITO il parere dei Consiglieri; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
di approvare il protocollo di regolamentazione delle situazioni a rischio assembramento e il regolamento 

anticontagio in integrazione al vigente regolamento di istituto, allegati alla presente delibera e di cui fanno 

parte integrante. 
DELIBERA N. 18 del 9.09.2020 

Il Consiglio di Istituto,                                                                                                     
VISTO l’art. 3 DPR 235/2007; 
VALUTATA la congruenza con i protocolli nazionali e di istituto; 
UDITA la relazione della dirigente sulla proposta del documento; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
di approvare il PATTO DI CORRESPONSABILITA’ allegato alla presente delibera e di cui costituisce 

parte integrante. 
        DELIBERA n. 19 DEL 9.09.2020 
Il Consiglio di Istituto 
VISTA la necessità di garantire l’applicazione della normativa vigente in materia di prevenzione del 

contagio Covid; 
VALUTATA l’efficacia delle misure organizzative e di sanificazione predisposte dall’istituto scolastico; 
VALUTATO il rischio di vanificare tali misure con la concessione dei locali al termine delle lezioni e a 

sanificazione avvenuta; 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

di non concedere per questo anno scolastico l’utilizzo degli spazi scolastici in comodato d’uso . 
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