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DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Delibera n. Data C. Istituto Verbale n. Punto all’O.d.G. 

37/1819 28/03/2019 14 
Punto 9. Richiesta di utilizzo dei locali scolastici 

in orario extrascolastico 

 
 

Modalità Voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Palese 15 15   

 
 

Testo della delibera 

Il Consiglio accoglie all’unanimità le seguenti richieste di utilizzo dei locali scolastici in orario 

extrascolatico: 

Il Consiglio approva l’apertura straordinaria chiesta dall’Associazione Trezerotre dei seguenti 
ambienti: 

- il salone del plesso Ada Negri martedì 7 maggio dalle 16. 45 alle17.30 

- il salone della scuola di Villa Lazzaroni martedì 28 maggio dalle16.45 alle 17.30 

ed i rispettivi giardini dalle ore 16.30 per svolgere letture animate sul tema delle emozioni 
nell’ambito della manifestazione "Il maggio dei libri". 
L'Associazione sarà tenuta a restituire i locali come trovati e dovrà occuparsi della guardiania 
in entrambi i plessi.  

 

Il Consiglio approva l'apertura straordinaria dei locali scolastici per il ballo delle classi terze per il 

giorno 8 giugno dalle ore 17:30 alle ore 22:00. Gli spazi concessi sono l'atrio del plesso Deledda ed 

il giardino (ad eccezione dello spazio destinato all'orto didattico). 

Per l'intera durata dell'apertura del plesso scolastico dovrà essere garantita la vigilanza da parte dei 

genitori (almeno 4 per ogni classe). I locali dovranno essere chiusi alle ore 22:00 e lasciati puliti ed 

in ordine. 

Possono accedere al plesso scolastico solo gli studenti ed i genitori delle classe terze medie.  Non 

sono ammessi estranei a nessun titolo. 

 
Il Consiglio approva l’apertura straordinaria del plesso Ada Negri per la “Festa della scuola” 
venerdì 7 giugno dalle ore 16:30 alle ore 21:00. 

 

Il Consiglio stabilisce di rendere disponibili i plessi di Villa Lazzaroni ed Ada Negri il progetto 
"Centri Ludico-Ricreativi estivi". Resta inteso che le Associazioni, come previsto dal bando del 
Comune di Roma, dovranno concordare con il Dirigente scolastico la tipologia degli spazi che 
utilizzeranno e le modalità con cui verranno gestiti. 
 
 

Il Segretario 
 

Francesco Angelini 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto 
  

Pogliani Paola 
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Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del Regolamento n.275/1999 è ammesso 
reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di 
pubblicazione. 
 


