
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Verbale n. 18 del 30/08/2021 

ESTRATTO DELIBERA N.137 

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 

 

5. Richiesta concessione palestra Associazione Dinamica – sede di Santa Caterina 

 

 

 

              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. 

Prende la parola nuovamente la Dirigente Scolastica la quale espone al Consiglio una situazione controversa 

poiché se da un lato si deve prendere atto di una richiesta di un’associazione sportiva che dal 2017 ha 

stipulato una convenzione col Comune di Santa Caterina di durata quindicinale, dall’altro ci troviamo in una 

situazione piuttosto precaria, in cui persistono ancora tanti contagi. 

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


La Dirigente fa presente che a questo riguardo si deve prendere in considerazione il parere del CTS 

(Comitato Tecnico Scientifico) che si esprime in questi termini: “Nell’ipotesi di accordi già intercorsi con gli 

Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l’utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in 

quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere in corso d’anno, il CTS li ritiene considerabili solo 

in zona bianca, subordinatamente all’assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In 

caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), gli Enti locali proprietari degli 

immobili valuteranno l’opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in 

zona bianca del territorio di riferimento.” 

Ciò significa che in questo momento non sarebbe possibile la concessione dei locali perché il nostro 

territorio è in zona gialla. 

La concessione inoltre potrebbe costituire un limite per le attività extra-curriculari della scuola che, pur 

avendo a disposizione due palestre, deve garantire l’accesso a tutte le classi di due plessi abbastanza 

numerosi, nel rispetto delle norme Anti-Covid. Nei prossimi mesi si prevede anche l’uso pomeridiano della 

palestra poiché saranno attivati i corsi di attività sportive previsti dai PON.  

Avendo esposto la situazione e la sua posizione a riguardo, la Dirigente cede la parola alla Presidente la 

quale sottolinea l’importanza del ruolo svolto negli anni nella realtà sportiva di Santa Caterina dall’ 

“Associazione Dinamica” anche attraverso il contributo apportato per la ristrutturazione della palestra stessa. 

Si esprime pertanto a favore della concessione anche in vista del fatto che i ragazzi hanno bisogno di 

riprendere le attività sportive e il Comune non ha nessun altro locale da concedere in uso. Negare la 

concessione significherebbe privare i ragazzi della possibilità di fare sport aldi fuori della scuola e, 

continuando così potrebbe portare alla chiusura definitiva anche dell’associazione. La Presidente chiede 

quindi che si esprimano anche altri genitori. 

Prende la parola il signor Li Puma che espone il suo punto di vista, sottolineando innanzitutto un errore di 

procedura nella concessione quindicinale della palestra da parte del Comune in quanto i locali sono stati 

concessi dal Comune alla scuola e quindi vanno concessi annualmente, previo parere positivo del Consiglio 

d’Istituto.  

Dopo una lunga discussione nella quale vengono analizzate tutte le problematiche inerenti alla questione si 

concorda nell’esprimere parere favorevole alla concessione dei locali nel rispetto del parere del CTS (cioè in 

zona bianca) e in base alle esigenze prioritarie della scuola per realizzazione delle attività scolastiche 

curriculari ed extracurriculari. 

Pertanto, nel rispetto dei limiti suindicati,  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
All’unanimità 

DELIBERA 

la concessione della  palestra all’Associazione Dinamica – sede di Santa Caterina. 

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 



 

 

 

 

 

 


