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L’anno 2020 il giorno 18 del mese di giugno alle ore 17.00  , il Consiglio di Istituto si è riunito per discutere il seguente 
punto, posto all’ordine del giorno:

O.d.G. n°___/__

Delibera n°  84

VARIE : Concessione Palestra Pola ad IBIS durante i mesi  estivi 2020

Il Consiglio di Istituto

Vista la mail pervenuta l’11/06/2020 dall’Ufficio Sport della Circoscrizione V nella quale si richiede l'autorizzazione a poter usufruire 
della palestra nei mesi estivi da parte dell’ Asd IBIS  già concessionaria da anni della palestra POLA  che  a inizio stagione sportiva 
19/20 aveva richiesto  l'utilizzo dell'impianto anche  nel periodo estivo;

Considerate le nuove disposizioni sull'uso degli impianti sportivi, nel rispetto della normativa vigente per l'emergenza COVID-19 in 
atto;

tenuto conto che i locali sono di proprietà della Città di Torino e nei mesi estivi non vi è la necessità di utilizzarli ai fini scolastici;

valutata l’assenza di un protocollo di sicurezza Covid pervenuto all’Istituto

Sentito il Dirigente Scolastico;

DELIBERA

di non autorizzare l’utilizzo della palestra Pola nei mesi estivi ai fini di organizzare il centro estivo in quanto l’Istituzione 
Scolastica non intende assumersi la responsabilità, durante l’emergenza sanitaria, dell’uso di spazi di proprietà della Città di 
Torino.

Componenti:

Presenti Assenti

Votazione:

Favorevoli Contrari Astenuti

13 3 13

Data,  18/05/2020

Il Segretario Il Presidente
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