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ESTRATTO DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 6/07/2016
CONVEZIONE TRA:
COMUNE DI BOLOGNA - QUARTIERE SAVENA E ISTITUTO D’ISTRUZIONE
SUPERIORE “I.P.C. MANFREDI – I.T.C. TANARI” Viale Felsina, 40 - 40139 Bologna (Bo)
Prot. n. 4032/A35 del 9.06.2016
L’anno duemilasedici il giorno 6 del mese di luglio alle ore 16,00 presso l’I.I.S. “MANFREDI-TANARI” di BOLOGNA, a seguito di regolare
convocazione, si riunisce il Consiglio d’Istituto per la trattazione del seguente O.d.G….
……………………omissis………………….
P.)-Utilizzo locali – Convenzione palestra – convenzioni Enti- a.s. 2016/2017- Elaborazione DUVRIPresiede la dott.ssa VEZZANI SABRINA– Funge da Segretario Verbalizzante il Prof. MASCARO GIOVANNI
Dichiarata valida la seduta a seguito verifica n. presenti

In merito all’UTILIZZO LOCALI – CONVENZIONE PALESTRA
la ds riferisce in merito alla sopravvenuta convenzione da parte del Quartiere Savena riguardo all’uso della palestra scolastica e
delle attrezzature sportive per lo svolgimento di attivita’ motoria e di allenamenti sportivi in orario extrascolastico da parte della
società polisportiva.
I presenti esprimono parere favorevole alla convenzione, previo ulteriore comunicazione delle eventuali attività extrascolastiche che
il Gruppo Sportivo comunicherà entro l’inizio dell’a.s. 2016/2017 ( ottobre 2016) riguardo all’utilizzo della palestra in orario
extrascolastico pomeridiano.
Si richiede maggiore attenzione riguardo alla pulizia finale da parte dei gestori delle polisportive e di manutenzione; Tenuto conto
delle esigenze didattiche dell’Istituto la palestra potrà essere utilizzata dalla a livello extrascolastico dal lunedì al venerdì dalle ore
17.30 alle 22,00. Il Consiglio di Istituto, che conferma la richiesta di attivare attività extrascolastiche G.Sportivo pomeridiane,
esprime parere favorevole in merito alla concessione al Quartiere Savena dell’utilizzo della palestra , tuttavia richiede il rispetto
della normativa vigente sulla sicurezza anche in virtu’ del DUVRI ( Area antistante cortiliva di accesso alla palestra SOLO
PEDONALE) sia dei locali ad uso esclusivo della scuola.
Si sottolinea che sono in corso i lavori di adeguamento in merito al rilascio della SCIA, operazioni da porre in essere
preliminarmente alla richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), per gli edifici scolastici con più di 100 persone presenti.
È accertato che le attività necessarie per il rispetto delle connesse procedure di controllo per la prevenzione incendi non possono
prescindere dall’apporto dell’Ente locale proprietario dell’edificio, necessario in quanto rientrante negli obblighi imposti allo stesso
dal combinato disposto degli artt. 18, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 e Legge n. 23/1996. Al medesimo Ente, ora
CITTAMETROPOLITANA, spetta, quindi, sia la redazione del “Progetto” degli interventi di messa a norma antincendio sia
l’esecuzione degli stessi.
È necessario allora avere presente che, se il soggetto chiamato a PRESENTARE LA DOMANDA al Comando dei Vigili del Fuoco
per lo svolgimento delle descritte attività, soggetto che il DPR n. 37/1998 individua nell’ “Ente responsabile delle attività”, il
medesimo soggetto può essere identificato, con riferimento agli edifici scolastici, nell’ISTITUZIONE SCOLASTICA;
l’adempimento di tale obbligo da parte di questo soggetto presuppone tuttavia il PREVIO quanto doveroso adempimento da parte
dell’Ente locale di tutte le ATTIVITÀ PRELIMINARI richieste rientranti nelle funzioni allo stesso attribuite.
Atteso quanto sopra riportato, si invita il Quartiere Savena a presentare nonche’ gestire ( o rendere noto alla Polisportiva ) tutta la
documentazione richiesta dal T.U.81/’08 .(organigramma sicurezza) relativamente all’uso della palestra nelle ore extrascolastiche.
Alle ore 18,30 terminato l’esame dei punti all’O.d G., Il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL Segretario del C.I.
(prof. LUCA MASCARO)

Il Presidente del C.I.
(Dott.ssa Vezzani Sabrina)

Avverso le presenti deliberazioni è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di
pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso
giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
Copia conforme
Il Dirigente Scolastico
arch. Paola Calenda
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