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Delibera N. 15 del 23 febbraio 2017 del CONSIGLIO DI ISTITUTO

Oggetto: Programma ultimazione lavori di edilizia per la messa in sicurezza del plesso
“Scurati”

Nella seduta di giovedì 23 febbraio 2017, il Consiglio di Istituto, riunito in seduta straordinaria alle
ore 18:30 presso la sede di via Legnano con convocazione Prot. N. 347/A19 del 14 febbraio 2017,
 Preso atto della richiesta del Comune di Abbiategrasso;
 Svolte le opportune riflessioni, verificando la compatibilità della proposta con le esigenze
scolastiche;

DELIBERA
all’unanimità di concedere al Comune gli spazi richiesti, ma con una sostanziale variazione rispetto
al cronoprogramma proposto dal Comune:
 L’inizio dei lavori non avverrà prima di venerdì 9 giugno, così da evitare che i bambini
assumano per una settimana un pasto freddo;
 Dal 9 giugno e fino alla fine dell’anno scolastico le sezioni di scuola dell’infanzia si
recheranno alla scuola primaria per il pranzo, attraversando i cortili interni protetti, resi
opportunamente comunicanti come da foto aerea del Comune allegata;
 Tali lavori saranno svolti garantendo la salubrità e la massima sicurezza dei lavoratori e, in
prospettiva, del personale e degli alunni che nei periodi di attività didattica occupano la
scuola;
 Il DS monitorerà il rispetto di queste clausole e interverrà in caso di mancata ottemperanza.

Per il resto il CdI conferma la richiesta del Comune, ricordando la scadenza perentoria del 31
agosto come termine ultimo di riconsegna dei locali alla scuola.
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Sig.a Carla Garavaglia

F.to Il Presidente
Dr. Antonino Mario Tripodi
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