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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria, Scuola Secondaria di 1° grado, Liceo Scientifico
Via Cupello, 2
86047 SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB)

Decreto n. 345

Addì 10.09.2018

Oggetto: Uso della palestra scolastica di Santa Croce di Magliano - A.s. 2018/2019 Centro Sportivo “S.Croce di M.”
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il decreto dell’11.09.2013, prot. n. 4697, con cui il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Molise ha conferito al sottoscritto la nomina a Commissario
Straordinario di questo Istituto Omnicomprensivo, con decorrenza immediata e fino alla prima
costituzione del Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art.9 del D.I. 28.05.1975;
Considerato che con il suddetto atto allo scrivente sono state attribuite le competenze del
Consiglio d’Istituto;
Letta la circolare prot. n. 011642 del 26.09.2017, con cui il Direttore Generale del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione –
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica, dispone che - per il
corrente anno scolastico - continui ad operare il commissario straordinario, non essendo intervenuta
una soluzione normativa circa la composizione del consiglio di istituto nelle scuole che
comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado sia scuole
secondarie di secondo grado;
Sentita la Dirigente Scolastica, prof.ssa Giovanna Fantetti, la quale riferisce che il Centro
Sportivo, con sede in Via I Mercato n.1 - Santa Croce di Magliano, in data 27/08/2018 ha chiesto di
poter utilizzare l’infrastruttura sportiva scolastica, annessa alla Scuola Primaria e Secondaria di
primo grado di Santa Croce di Magliano, per lo svolgimento di pratica di attività sportive ed
educazione motorie;
Tenuto conto che si tratta di attività senza fini di lucro e che il presidente della suddetta
Associazione, prof. Luigi Marino, ha esonerato questo Istituto da responsabilità conseguenti e da
eventuali danni a persone o alle attrezzature;
Dato atto che il richiedente provvederà in proprio alla custodia dell’impianto ed alla pulizia
dello stesso in relazione all’uso che ne verrà fatto;
Considerato, inoltre, che il richiedente ha assicurato che l’attività proposta non interferirà
con le prioritarie attività scolastiche e che le attività sportive si svolgeranno in giorni ed orari da
concordare con i responsabili dei plessi scolastici interessati;
Visti l’art.10, comma 6, e l’art.96, comma 4 del decreto legislativo 16.04.1994 n.297;
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Riconosciuta la validità dell’iniziativa per la popolazione residente a Santa Croce di
Magliano e nei comuni circostanti,
DECRETA
1) di esprimere parere favorevole all’utilizzazione, per tre giorni settimanali, nel periodo
24/09/2018 - 31/05/2019, dell’infrastruttura sportiva scolastica annessa alla Scuola Primaria e
Secondaria di 1° grado di Santa Croce di Magliano, sita in Via Caduti di Nassiriya, per la
pratica di attività sportive ed educative motorie (ginnastica) tramite l’insegnante Luigi Marino;
2) di subordinare il presente parere alla condizione che:
- gli orari e le date di svolgimento del corso non ostacolino il normale svolgimento delle
attività scolastiche e che non si crei disordine;
- il richiedente provveda alla pulizia dei locali utilizzati;
- il richiedente assicuri l’osservanza di tutte le norme in materia di igiene;
- il richiedente si impegni al risarcimento per eventuali danni procurati a persone o cose in
seguito all’utilizzo della palestra;
3) di demandare al Dirigente Scolastico l’inoltro del presente parere al Comune di Santa Croce
di Magliano per il rilascio della relativa autorizzazione.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
rag. Corinna Miniello
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