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Il giorno 9 settembre 2014, alle ore 18.30 si riunisce il Consiglio di Istituto nella sede dell’Istituto 
“Olivieri” 
All’appello risultano presenti: la Dirigente Scolastica prof.ssa Margherita Mariani; i 
docenti:Guglielmi Anna Maria, Massi Daniela, Siepi Stefania, Camanzi Linda, Bernucci Anna Maria, 
Patrignani Marina;  
i rappresentanti dei genitori: Cassiani Roberto, Bolognesi Fabia, Cecchini Leda, Pagnini Lucia, 
Pensalfini Marco. 
In discussione il seguente ordine del giorno: 

2- Richieste uso locali 

RICHIESTA UTILIZZO PALESTRA IN VIA CONFALONIERI O SALONE IN VIA LAMARMORA - Il 
Presidente del Consiglio di Istituto Sig Cassiani legge una lettera ricevuta dal Sig. Bellucci della 
società di minibasket Pantano dove   viene richiesto l’uso della palestra della scuola di via 
Confalonieri o del salone della scuola primaria di Via Lamarmora per 1 ora 2 volte la settimana, il 
Martedi e il Giovedi, dalle ore 17 alle ore 18; la Dirigente ribatte che nella palestra  di Via 
Confalonieri la pavimentazione è molto rovinata tanto da essere pericolosa per bambini piccoli 
quali sono quelli interessati dalla richiesta; inoltre i bagni sono in comune con gli utenti dei corsi 
per adulti EDA; la maestra Siepi ricorda che la stessa obbiezione (relativa ai bagni) era già stata 
rilevata in altre occasioni; prosegue facendo notare che la richiesta del “salone” comporta 
difficoltà per quanto riguarda la pulizia, l’apertura e chiusura della scuola; inoltre il giovedi in Via 
Lamarmora è giorno di rientro pomeridiano ( fino alle 16.30);  nella stessa giornata le maestre del 
plesso si riuniscono per la programmazione utilizzando l’aula di informatica attigua al salone; in 
questo caso l’attività sportiva sarebbe molto fastidiosa per il lavoro delle maestre. La maestra Siepi 
continua facendo però notare che gli istruttori della società Lupo hanno gia lavorato con i bambini 
della scuola primaria e tutti, insegnanti, bambini e genitori sono stati molto soddisfatti del’attività 
svolta; 
Si delibera dunque di NON concedere l’utilizzo della palestra di Via Confalonieri per i motivi già 
enunciati; mentre il Consiglio è favorevole all’utilizzo del salone della scuola di Via Lamarmora ma 
NON il giovedi; si richiede inoltre che l’utilizzo venga regolamentato per quello che riguarda le 
pulizie, i costi, la sicurezza (numero di massimo di alunni che possono entrare nel salone) che 
devono essere a carico della società 
sportiva; la stessa dovrà garantire di avere una copertura assicurativa adeguata; per quanto 
riguarda il costo la Dirigente si confronterà con altri Dirigenti per meglio quantificarlo .  
Al  termine della discussione il Consiglio chiede che si predisponga  un regolamento per l’utilizzo di 
questo spazio; la maestra Siepi si impegna a prepararlo; successivamente il consiglio si riunirà per 
approvarlo. 
RICHIESTA UTILIZZO SPAZIO  NELLA SCUOLA  PRIMARIA DI LARGO BACCELLI: l’associazione  
“Animapopuli” richiede l’utilizzo dell’atrio del piano terra della scuola primaria di Largo Baccelli 
per poter effettuare dei corsi di danze popolari, esattamente 2 corsi di 10 incontri ciascuno per 2 
ore ogni incontro, il martedi dalle 21 alle 23, con inizio ottobre 2014. La responsabile della società 
precisa che: il gruppo è regolarmente assicurato per responsabilità civile e penale; durante le 



lezioni sono sempre presenti i responsabili dell’associazione; i partecipanti saranno al massimo 
20/21; le pulizie vengono assicurate dall’associazione; 
la responsabile Linda Camanzi si impegna a consegnare il calendario degli incontri non appena 
verrà deciso il giorno di inizio dei corsi. Si apre una discussione per decidere il costo di utilizzo del 
locale; il presidente Sig. Cassiani propone di decidere un cifra che sia la stessa per tutte le 
richieste, questo per la trasparenza nei confronti degli utenti e delle successive richieste. Si 
propone di confermare la quota dello scorso anno; Il consiglio vota ; viene approvato con 11 voti a 
favore + il voto della Dirigente; la Prof. Camanzi si astiene (DELIBERA N. 46).  
 

 

 

La segretaria                                             Il presidente del Consiglio d’Istituto 

(Patrignani Marina)                                            (Roberto Cassiani) 
 

La presente è copia conforme alla delibera trascritta nel registro dei verbali 

 

Esposta all’albo il 2/10/2014                             Assistente Amministrativa  

                                                                              Balducci Alessandra 

 

 

Avverso la presente delibera ai sensi dell’art. 14-7 comma- del DPR n. 275/1999, è 

ammesso reclamo al Consiglio di Istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di 

essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello 

Stato rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione 




