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Verbale del Consiglio d’Istituto dell’11 Febbraio 2021 

(in modalità video conferenza) 

 

Il giorno 11 Febbraio 2021, alle ore 18.30, in seguito a convocazione ordinaria si è riunito il 

Consiglio d’Istituto in modalità video conferenza su piattaforma Meet, con il seguente O.D.G: 

1. Approvazione Convenzione per l'utilizzo delle palestre scolastiche e relative 

attrezzature fuori dall'orario del servizio scolastico. 

2. Approvazione chiusura degli uffici di segreteria nei giorni 2 e 6 Aprile 2021. 

Sono presenti la Dirigente Daniela Turci ed i consiglieri Bizzarri, Campomori, Colombari, Cominetti, , 

Corsi, Destito, Falgares, Garagnani, Grassano, Ligorio, Matera, Montalbani, Noto, Panzani, Pellegrini 

e Zarri ; assenti i consiglieri Conti e Covino, che partecipa dalle 19.00. Partecipa, su invito del 

presidente e della dirigente, Rosario Palladino, responsabile del Settore Sport del Comune di San 

Lazzaro di Savena. 

Raggiunto il numero legale la seduta può ritenersi valida. 

1. Approvazione Convenzione per l'utilizzo delle palestre scolastiche e relative 

attrezzature fuori dall'orario del servizio scolastico 

Viene data la parola al Sig. Palladino, che illustra i punti della convenzione, che viene stipulata 

annualmente tra l’Ente Comune San Lazzaro di Savena e il Dirigente Scolastico. Il Comune è 

l’interlocutore delle società sportive coinvolte. Nella fascia oraria di assegnazione le società sono 

responsabili di ciò che avviene nella palestra; spogliatoi e docce non verranno utilizzati. E' degli enti 

locali la competenza nella concessione delle palestre e di altri locali afferenti alle istituzioni 

scolastiche, al termine dell’orario scolastico, operate le opportune rilevazioni orarie e nel rispetto 

delle indicazioni recate dal Documento tecnico del CTS, purché, all’interno degli accordi con le 



 

 

associazioni concessionarie siano esplicitamente regolati gli obblighi di pulizia approfondita e 

igienizzazione, da condurre obbligatoriamente al termine delle attività medesime, non in carico al 

personale della scuola.  

Si è scelto di “concentrare gli sport”: una sola disciplina per una sola società per ogni palestra, in 

modo da garantire minore promiscuità. Al momento non sono stati avviati i corsi di ginnastica 

artistica, nè yoga, nè altri sport amatoriali. 

Il Comune si assume di garantire la pulizia dei locali, prima dell’uso da parte della utenza scolastica. 

Prendono la parola alcuni consiglieri e il sig. Palladino risponde alle domande relative 

all’organizzazione e gestione. Presso gli impianti, ci sono dotazioni per la pulizia ( prodotti certificati 

per la sanificazione), effettuata dall’azienda IT2, società certificata che si occupa dei locali del 

Comune. Nell'atrio di ogni palestra è affisso il foglio di lavoro giornaliero che viene firmato 

quotidianamente. All’interno delle palestre, non sono presenti impianti di purificazione dell’aria e 

secondo le stime dell’Ufficio Tecnico non è possibile installarli, in quanto sarebbero richieste 

attrezzature molto grandi in considerazione della cubatura dei locali. 

Inoltre fa presente che sono state date indicazioni alle società, per prestare particolare attenzione 

nei momenti di scambio: sono previsti 10 minuti di riposo tra un’attività e l’altra, per il naturale 

ricambio dell’aria. L’utilizzo e l’accesso sono stati concentrati soltanto su alcuni impianti, che hanno 

continuato ad essere frequentati dagli atleti abilitati, sotto la sorveglianza del Coni. Nel nostro 

Comune non c’è stata alcuna interruzione, diversamente da Bologna, che con una novantina di 

impianti sportivi, aveva interdetto l’attività nelle palestre, e ad oggi ha emesso un’ordinanza che 

prevede l’accesso previo tampone. 

Viene effettuata la votazione: tutti a favore eccetto la consigliera Destito. 

Delibera n. 26 

2. Approvazione chiusura degli uffici di segreteria nei giorni 2 e 6 Aprile 2021. 

Viene approvata all’unanimità la chiusura degli uffici di segreteria nei giorni 2 e 6 aprile 2021, 

essendoci la sospensione dell'attività didattica da calendario scolastico regionale per le vacanze 

pasquali.  

Delibera n. 27 



 

 

Non essendoci altri argomenti portati all’attenzione del Consiglio, alle ore 19,20 la seduta viene 

tolta. 

Il Segretario        Il Presidente 

Ilaria Corsi        Claudia Ligorio 

 

    


