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Dorgali, 7 agosto 2020 

 

All’Albo - Sito Web 

Agli Atti 

SEDI 

 

Il giorno 7.08.2020, il Consiglio di Istituto si è riunito nei locali della sede centrale dell’Istituto 

Comprensivo per discutere il seguente punto, posto all’ordine del giorno: 

 

O.d.G. n. 2 

Delibera n. 1 

Approvazione del testo del Protocollo d’Intesa con il Comune di Dorgali per la 

concessione degli spazi scolastici 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modificazioni; 

VISTO l’art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997; 

VISTO l’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; 

VISTO l’art.1, comma 22 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015; 

VISTO l’art. 38 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO l’art. 45 comma 2 lettera d) del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008; 

VISTO il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico, elaborato in data 28 maggio 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico, secondo il quale 

Dovrà essere limitato l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla realizzazione di attività 

didattiche; 

VISTO il Decreto ministeriale n. 39 del 26 giugno 2020 di adozione del Piano scuola 2020-2021 

secondo cui “Resta ferma la competenza degli Enti Locali nella concessione di palestre e di altri 

locali afferenti alle istituzioni scolastiche di competenza, 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 igienizzante, da condurre obbligatoriamente al 

termine delle attività medesime, non in carico al personale della scuola”; 

VISTO l’art. 15 della Legge 241 del 7 agosto 1990; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO, 

 

DELIBERA  

 

di approvare il testo del Protocollo d’Intesa da siglare con il Comune di Dorgali per la concessione 

degli spazi scolastici. 

Suddetto protocollo, una volta firmato, verrà pubblicato sul sito web della Scuola. 

 

 

 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 14 5 Votazione: 14 0 0 

 

Il Segretario Il Presidente 

Ins. Rosa Fronteddu 

 

_____________________________ 

Sig.ra Caterina Deluigi 

 

_____________________________ 

 


