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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 4 

 
Il giorno 7.01.2019  alle ore 10.00  è stato convocato, ai sensi dell’art.18 del Regolamento del 
Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva, il CONSIGLIO DI ISTITUTO TELEMATICO consultazione 
di parere a mezzo informatico ; hanno comunicato l’avvenuta ricezione del messaggio e risposto 
entro la scadenza del termine fissato per venerdì 11 gennaio  i sigg.: 
 

Nominativo Componente ricevuto Assente 
 

CONTINILLO STEFANIA DIRIGENTE                                                                                                     X  
GUASCO GIOVANNI  GENITORE X  
MAZZEO ALESSANDRA GENITORE X 

 

BILLONE SERENA                                       GENITORE X  
IOVIO NICOLINA KATRINA GENITORE X 

 

OLIVIERI STEFANIA                                          GENITORE                                                                                X  
FERRARI DANIELA                                                         GENITORE X  
NASELLO SERENA GENITORE X 

 

SPINOLO CLAUDIO                                                                                                                GENITORE                                                                 X  
AUDANO PAOLA                                              DOCENTE X  
SOLIANI ANNA                                       DOCENTE X  
MESSINA ANGELA                                                                                                                               DOCENTE X  
CAPELLETTI ILARIA DOCENTE X  
BARBANOTTI PIERO DOCENTE X  
DELMASTRO BARBARA DOCENTE X  
DI LORENZO INGRID DOCENTE X  
VERGAGNI      CARLO DOCENTE X  
PERNA  MICHELE A.T.A. X  
TOSCANO ANGELA DANIELA   A.T.A. X 

 

 
TOTALI  

 19 
FIRMATO 

 // 

 
Constatato che il numero dei riceventi il messaggio via e.mail conferisce piena legalità alla 
riunione, il Segretario registra e acquisisce agli atti le  dichiarazioni in merito all’o.d.g. 
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1. Cambio di utilizzo del cortile dei Plessi di San Giuliano Vecchio (Secondaria di 1° g. 
“Mazzini”e Primaria ”A. e V. Prato”) a parcheggio per il personale scolastico .  

 
A seguito di alcuni sopraluoghi effettuati dalla Dirigente Scolastica , si è evidenziato come il 
cortile scolastico pertinente ai plessi scolastici in oggetto ,sia abitualmente adibito a parcheggio 
per le auto del personale scolastico; in realtà si tratta di un accesso censito come cortile 
scolastico e non come parcheggio,da utilizzare per l’esodo durante le prove di evacuazione ed 
eventualmente per attività didattiche all’aperto degli alunni dei due Plessi. Durante gli anni si è 
trasformato in un parcheggio per le auto del personale scolastico a causa  del divieto di sosta 
posto sulla strada comunale antistante ( via Grassano),l’impossibilità di trovare zone di sosta 
viciniori e quindi l’ovvia necessità di un parcheggio,soprattutto per il personale che deve  
spostarsi verso altra Sede ,durante l’orario di servizio. 
Allo scopo di normare e regolarizzare tale uso, divenuto indispensabile per il sopravvenuto 
divieto e la mancanza di altre soluzioni,  si è richiesto alla Prof.ssa Arch. Ricaldone di verificare 
con l’ing. Blengio (R.S.P.P. dell’Istituto) e  di  pianificare un utilizzo parziale a parcheggio  della 
citata superficie che consenta  tale uso del cortile che potrebbe continuare se opportunamente 
disciplinato e regolamentato, lasciando gli spazi adeguati agli alunni per la sicurezza ed il gioco; 
Si propone una delibera relativa al cambio di uso del cortile pertinente le Scuole Primaria  e 

Secondaria di 1° grado di San Giuliano Vecchio a parcheggio per il personale scolastico, secondo 

le indicazioni pervenute dai Responsabili della Sicurezza. In attesa della definizione “tecnica” 

della superficie del cortile la sistemazione provvisoria sarà concertata fra la Prof.ssa Ricaldone ( 

Coord. Sicurezza) e i Docenti Collaboratori del D.S. dei Plessi in oggetto.  

 
                Il Consiglio si esprime favorevolmente all’unanimità (DELIBERA N.°1) 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO DEL C. DI I.                                                                                IL PRESIDENTE DEL C.DI  I.                   
     (Carlo Vergagni )                                                                                                (Giovanni Guasco)   
                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                  (Prof. ssa Stefania  Continillo ) 
 
 


