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Verbale della seduta n.ro 12 

Il giorno 13 ottobre 2014, alle ore 18,30, si riunisce il Consiglio d'Istituto nella sede dell' Istituto Olivieri. 

All'appello nominale risultano presenti: la Dirigente Scolastica prof.ssa Margherita Mariani, i docenti 

Anniballi Pamela, Guglielmi Anna Maria, Massi Daniela, Siepi Stefania, Camanzi Linda Gaetana, Patrignani 

Marina, Di Girolamo Rosalba; i genitori Bolognesi Fabia, Cecchini Leda, Del Bene Gianluca;  per il personale 

ATA: Mazzariello  Elisa. Risultano invece assenti: l'insegnante Bernucci Anna Maria, i genitori Guerra 

Albano, Cassiani Roberto, Romanelli Rita, Pagnini Lucia, Pensalfini Marco; per il personale ATA: Gagiotti 

Elena. Rilevata l'assenza del Presidente nominato del Consiglio d'Istituto Roberto Cassiani, viene delegato il 

genitore Del Bene Gianluca a svolgere questo incarico  per l'incontro odierno. Constatata la presenza del 

numero legale dei componenti del Consiglio, la riunione inizia con  la lettura e l'approvazione all'unanimità 

del verbale della seduta precedente. 

3° PUNTO: RICHIESTA UTILIZZO LOCALE VIA LAMARMORA PER EDUCAZIONE MOTORIA 

In data 8 ottobre 2014 l'Istituto Olivieri riceve una mail dal Responsabile U.O. Sport del Comune di Pesaro 

Giulio Gigliotti con la richiesta di utilizzo della palestra di via Lamarmora per svolgere attività motoria con 

bambini in età scolare. Viene indicato un orario settimanale presumibile (lunedì e giovedì dalle 17 alle 18) e 

comunque tutto sarà precisato nella convenzione che sarà stipulata tra il Comune e la Società Sportiva 

richiedente. L'insegnante Siepi, in qualità di coordinatrice del plesso di via Lamarmora riferisce che giovedì 

9 ottobre il signor Filippucci, responsabile della Società Sportiva “Lupo”, insieme a due istruttrici, si è 

presentato a scuola per fare un sopralluogo dei locali  in oggetto. La docente ritiene che i suddetti locali  

non possono essere considerati una palestra ma  spazi adibiti ad attività motorie e questa precisazione 

dovrebbe essere contenuta nel documento di convenzione. Inoltre elenca le condizioni da rispettare per 

l'utilizzo degli spazi: usare solamente i locali e i bagni prestabiliti, non accedere ad altri spazi, i bambini non 

devono consumare la merenda nei locali in cui fanno attività, la zona mensa attigua ai locali va lasciata 

pulita ed in ordine, non lasciare indumenti e/o scarpe nella scuola, non utilizzare gli attrezzi in dotazione 

scolastica, porte e finestre vanno chiuse prima di uscire; il giovedì, giorno di programmazione settimanale, 

provvederanno  le insegnanti a chiudere  la scuola invece il lunedì sarà la società sportiva a gestire le chiavi 

e ad assumersi la responsabilità della chiusura. In compenso si chiede alla società sportiva  di offrire alla 

scuola palloni e altri piccoli attrezzi oppure servizi di attività motoria per gli alunni. Infine la preside 

puntualizza che l'Istituto è sollevato da qualsiasi  responsabilità per tutti i tipi di danno agli spazi e/o 

infortunio alle persone derivanti dalla realizzazione delle attività motorie in oggetto. 

Il Consiglio approva  all'unanimità (DELIBERA  n. 49). 

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 11/11/2014                             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 




