
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Verbale n. 18 del 30/08/2021 

ESTRATTO DELIBERA N.136 

L’anno duemilaventuno il giorno 30 agosto alle ore 19,00 in modalità a distanza, in videoconferenza, 

all’indirizzo https://app.weschool.com/#/join/DqbM1 si è riunito il Consiglio d’Istituto, per discutere e 

deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

OMISSIS 

 

 

4. Richiesta autorizzazione vendita prodotti da forno Battaglia A. – sede di Resuttano 

 

 

              Sono presenti / assenti i signori: 

 

Nome e Cognome Ruolo Presente  Assente 

SALAMONE GRAZIA 

ANTONIA 

Presidente X                 

AMICO CLAUDIA Dirigente Scolastico X  

ALESSI ELENIA genitore X  

CONDEMI 

GIUSEPPINA 

genitore X  

LI PUMA VITTORIO genitore X  

MAZZARISI 

SALVATORE 

genitore X  

PRIMA FRANCESCA genitore            X 

SALAMONE MARIA genitore  X 

SEMINATORE LUANA 

MARIA 

genitore X  

BRUNO ANGELA docente X  

COLAIANNI 

GIUSEPPINA 

docente X  

EMMA MARIA ROSA docente X  

FURIA FILIPPA docente X  

GALLINA GANDOLFA docente X  

GIANGRECO VITO 

PIETRO 

docente X  

LA ROCCA PALMA docente X  

SAPORITO CALOGERA docente X  

RIZZA CALOGERO A.T.A X  

 

E’ presente il DSGA signor Calogero Merlino. 

 

 

Constatato il numero legale dei presenti la signora Salamone Grazia Antonia, in qualità di Presidente, 

dichiara aperta la seduta. 

 

La Presidente cede la parola alla D.S. la quale spiega al Consiglio che è pervenuta la richiesta del signor 

Battaglia Antonino per la vendita di prodotti da forno presso la scuola di Resuttano così come negli anni 

scorsi, prima dell’emergenza-Covid. 

https://app.weschool.com/#/join/DqbM1


La richiesta viene presa in considerazione dal momento che non prevede l’ingresso nella scuola di estranei 

poiché la vendita avverrebbe nello spazio antistante l’edificio scolastico o al massimo nell’atrio d’ ingresso, 

opportunamente isolato dal resto dell’edificio che ospita le classi. Pur nondimeno la Dirigente rimanda la 

decisione ai genitori. La Presidente chiede alla componente dei genitori di Resuttano di esprimere la propria 

opinione. Interviene il Signor Li Puma il quale propone di dare l’autorizzazione fin tanto che la situazione 

del Covid a Resuttano sia tranquilla come in questo momento in cui non ci sono contagi. In caso di pericolo 

di contagio si procederà immediatamente alla revoca. 

La Dirigente ribadisce che la cosa più importante è il rispetto delle regole Anti-Covid, delle norme igieniche 

e del distanziamento tra i ragazzi sui quali si dovrà vigilare per evitare che si creino assembramenti. 

Mostrando parere favorevole  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

L’approvazione della richiesta di autorizzazione di vendita di prodotti da forno Battaglia A. – sede di 

Resuttano. 

 

OMISSIS 

Esauriti gli argomenti all’O.d.G. la seduta si chiude alle ore 20,30.  

Il presente verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

 

  

 IL SEGRETARIO                                                                                     IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 


