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ESTRATTO  DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Riunione del 11/02/2021  

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VERBALE 
 

L’anno duemilaventuno, del mese di febbraio, del giorno 11 alle ore 18.00, in 
videoconferenza, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 
 
…….omissis…… 
 

3.Progetto Carnevale 2021; 
 
…….omissis…… 

 

Il Dirigente Scolastico, Prof. Fabio Giona membro di diritto. I consiglieri eletti 

distinti per categorie: 
 

GENITORI DOCENTI A.T.A. 

CreccoFabio 
(Presidente) 

P Velocci Franco P Cialone M.Pia A 

Auri Simona P Visca Emanuela P Quaglieri Tonino p 

Viti Simonetta P Locarini Antonio P   

Mastrantoni Bruna P Piedimonte Milena P   

Coratti Sandro P Abballe Rita P   

Bianchi Fabio P Caldaroni Anna Maria P   

Ferazzoli Valentino P Diamanti Annita P   

Battisti Maria Cristina p  p   
 

Presidente: Dott. Crecco Fabio 

Segretario verbalizzante : prof. Franco Velocci. 
 

…….omissis…… 

3.Progetto Carnevale 2021; 

 
Il Consiglio d’istituto si occupa delle attività da svolgere nella giornata 

dedicata al Carnevale. Interviene in dirigente scolastico per informare il 
Consiglio del progetto di attività ludico – ricreative da porre in essere nelle 

scuole dell’istituto, anche tenendo conto dei protocolli di sicurezza sanitaria 
anti- Covid in vigore nelle scuole. 

Il Consiglio d’Istituto, dopo ampia  e serena discussione delibera quanto 
segue. 



____________________________________________________________

___ 
Delibera n.2  del 11/02/2021 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- Visto il DPR 275 del 08.03.1999 concernente il Regolamento in materia di 
autonomia delle Istituzione Scolastiche; 

- Vista la Legge n. 107/2015 ; 
- Considerato il PTOF 2019/2022;  

 
DELIBERA 

che gli alunni potranno indossare semplici costumi e/o mascherine, anche al 
posto del grembiule. E’ consentito lo svolgimento di attività 

didattiche  ludico –  ricreative  inerenti la tradizione del Carnevale. E’, 
altresì, consentito  di svolgere le attività didattiche nel solo orario 

antimeridiano, previa presentazione di progetti didattici che prevedono la 

presenza di più insegnanti e collaboratori scolastici in orario mattutino. Ogni 
proposta progettuale dovrà essere  corredata da specifica dichiarazione di 

adesione da parte dei genitori degli alunni che, nella giornata di martedì 
16/02/2021,  effettuano il tempo prolungato. Tutte le attività 

didattiche, previste dai progetti e dalle programmazioni,  si svolgeranno nel 
rispetto del protocollo igienico-sanitario d’Istituto in vigore per la 

prevenzione al contagio da Sars Cov.2 
…….omissis…… 

 
Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20.30 
 
F.to 
Il segretario         F.to 
Prof. Franco VeloccI                Il Presidente 
             Dott. Fabio Crecco 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  

 

Adempimenti successivi inerenti alla pubblicazione ed efficacia:                            

il sottoscritto Dirigente scolastico su conforme dichiarazione del Direttore SGA certifica che 

copia della presente delibera viene affissa all'Albo online attivo sul sito web della scuola per la 

pubblicazione di 15 giorni consecutivi, con il contemporaneo deposito, nell’ufficio di segreteria 

della scuola di una copia della presente unitamente a tutti gli atti preparatori per essere esibiti 

a chiunque ne avesse fatta richiesta.  

 

 

 

Il Direttore SGA 

F.to Mario Lecce 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 F.to Prof.Fabio Giona 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 
 


