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DELIBERA N. 6 DELL’A.S. 2021-22 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

seduta del 27-09-2021 
 

 

Il giorno 27 del mese di settembre dell’anno 2021, alle ore 18:00, in modalità videoconferenza tramite 

Hangouts - Meet si riunisce il Consiglio di Istituto del Comprensivo “Piazza Winckelmann” per 

discutere il seguente O.d.G.: 

…………………………………….omissis……………………………………. 

 
Presiede la seduta il vice Presidente, il Dott. Simone Benedetti, funge da segretario verbalizzatore la 

docente Debora Tumani. Il vice Presidente, accertata la validità della riunione, invita i presenti ad 

esaminare i vari punti dell'o.d.g.  

…………………………………omissis………………………………… 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Considerata l’istanza presentata da alcuni genitori della Scuola dell’infanzia di via Nomentana che 
chiedono siano programmati orari di entrata/uscita compatibili a quelli della scuola primaria; 

Considerate le ragioni di sicurezza sanitaria che determinano l’inattuabilità di un accesso dal portone 

di via Nomentana 343 contemporaneo ai due ordini di scuola; 

Considerata la soluzione individuata dal Dirigente Scolastico: passare da via di Santa Costanza n. 53, 

costeggiando i due edifici - biblioteca e residenza – della LUISS Guido Carli, utilizzando le scalette 

poste a lato della residenza, che con un cancello comunicano con l’area antistante il nostro istituto; 

Preso atto del parere favorevole concesso dalla fondazione del Protettorato San Giuseppe, 

condizionato dalla messa in sicurezza del passaggio; 

Preso atto del parere favorevole concesso dalla LUISS Guido Carli; 

Analizzate le condizioni per la messa in sicurezza del passaggio indicate nella relazione al 

sopralluogo effettuata dall’architetto Meucci, in qualità di RSPP dell’Istituto; 

Considerato che attualmente l’area del Protettorato San Giuseppe è interessata dai lavori di 

rifacimento facciate della ditta CG Tecnologie & Impianti Srl del Sig. Roberto Acquafresca; 

Visionato il preventivo della ditta CG Tecnologie & Impianti Srl; 

Considerate la pubblicazione del MI “Istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del 

Codice dei Contratti Pubblici - Quaderno 1”, novembre 2020 

Vista la votazione del Consiglio di Istituto 
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DELIBERA 

Di dar seguito ai lavori di messa in sicurezza del percorso alternativo individuato dal Dirigente 

Scolastico per l’accesso alla Scuola dell’Infanzia del Plesso Via Nomentana n. 343, affidandone 

l’esecuzione alla Ditta “CG Impianti & Tecnologie Srl”, per un importo complessivo di euro 3.498,06 

(tremilaquattrocentonovantotto/06) IVA inclusa. La copertura finanziaria sarà assicurata dall’utilizzo 

dei contributi volontari degli alunni, anni pregressi, presenti nel Programma Annuale 2021. 

  

Delibera n. 6 

 

…………………………… omissis …………………………… 

 
Esaurito l’esame di tutti i punti previsti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 19:30 

f.to Il segretario verbalizzante 

Debora Tumani 
 

 

f.to Il vice Presidente del Consiglio di 

Istituto 

Simone Benedetti 

 

La Dirigente Scolastica 

Enrica Grigoli 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
 


