
1.  Lettura e approvazione del verbale precedente.  
2. Variazione in bilancio per attribuzione risorse non finalizzate funzionamento amministrativo-

didattico (settembre-dicembre 2021)  

3. Contributo alle scuole per acquisto abbonamenti di riviste e pubblicazioni di settore. 
Comunicazione.  

4. Concessione nullaosta per uso continuativo delle palestre scolastiche M. Montessori e De 

Filippo a. s. 2021/22. Documento d’intenti del Consiglio di Circolo.  
5. Concessione nullaosta per uso continuativo delle palestre scolastiche M. Montessori e De 

Filippo a. s. 2021/22. Discussione e delibera. 

6. Comunicazioni. 

 

                                                                                                                                                                                     

VERBALE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO N. 2 

 

 
Il giorno 21 ottobre 2021, alle ore 16:00, in modalità telematica, previa regolare convocazione della 

Presidentessa, si è riunito il Consiglio di Circolo, per procedere alla discussione e alla delibera dei punti 

all’O.d.G. di seguito riportati: 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fatto l’appello nominale, risultano presenti i sig.ri: 

 

Frate Olga Dirigente Scolastico 
Antonicelli Sara Rappresentante componente Genitore 
Delfino Cesare Rappresentante componente Genitore 
Lepore G. Rappresentante componente Genitore 
Marangelli Rosa Rappresentante componente Genitore 

Spilotros Floriana Rappresentante componente Genitore 
Brunetti Giovanna  Rappresentante componente Docente 
D’Amico Isabella Rappresentante componente Docente 

Lopez Teresa Rappresentante componente Docente 

Martinelli Elisabetta Rappresentante componente Docente 
Mola Mariangela Rappresentante componente Docente 
Pinto Filomena Rappresentante componente Docente 
Ranieri Giovanna Maria Rappresentante componente Docente 
Verga Anna Maria Rappresentante componente ATA 

 

Risultano assenti la sig.ra Laudadio Angela, rappresentante componente Docente e il sig. Castellana Leonardo 

rappresentante componente Genitore. 
 

E’ presente anche il D.s.g.a., il sig. Bosco A. 

 
Accertata la presenza del numero legale del Consiglio, la Presidentessa dichiara aperta la seduta e cede la 

parola al Dirigente, prof.ssa Frate Olga, passando alla trattazione del primo punto all’O.d.G.: 

 
 

 

 

 

Preso atto del verbale n° 1 relativo alla seduta del Consiglio di Circolo del 28 settembre 2021, inviato via mail 

ai componenti del C.d.C., la Presidentessa chiede di esprimersi in merito ad eventuale approvazione. 

 

Non essendovi correzioni da apportare, il Consiglio 

 

DELIBERA N° 116 

  

PUNTO 1) Lettura e approvazione del verbale precedente 

 



di approvare all’unanimità, con voto palese, il verbale n° 1 della seduta precedente. 

 

Si passa alla trattazione del secondo punto all’ O.d.G 

 

 

 

 

 

 

La Presidentessa invita il D.s.g.a. ad esprimersi in merito al punto all’OdG. 

Il DSGA illustra la comunicazione ricevuta dei 4/12 residui al Programma annuale con quote per il 

funzionamento amministrativo didattico pari ad € 6.530,00. 

 

Il Consiglio, preso atto della relazione del D.s.g.a. all’unanimità,  

 

DELIBERA N. 117 

 

con votazione resa in forma palese all’unanimità di approvare la variazione Programma Annuale 2021 per 

acquisizione 4/12 quota funzionamento amministrativo e didattico. 
 

Si passa alla trattazione del terzo punto all’ O.d.G 

 

 

 

 

 

 

L’articolo 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha riconosciuto un contributo, fino al 90 per 

cento della spesa per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, a favore 

delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, che adottano programmi per la promozione della lettura critica 

e l’educazione ai contenuti informativi, nell’ambito dei Piani per l’offerta formativa (POF) rivolti agli studenti 

che frequentano la scuola secondaria di primo grado. 

La scuola pertanto ha deciso di destinare il contributo per acquistare l’abbonamento di riviste e periodici quali 

Focus e National Geographic per gli alunni e i docenti e Bergantini- Il repertorio, Dizionario normativo, 

compendi di norme per l’amministrazione. 

Il Consiglio di Circolo prende atto della comunicazione ricevuta. 
 

Si passa alla trattazione del quarto punto all’O.d.G.  

 
  

 

 
 

 

 
La dirigente informa i presenti di aver ricevuto richiesta ufficiale dal Sindaco di partecipare alla seduta del 

Consiglio, avendo questi preso atto con grande dispiacere della volontà di negare il nullaosta all’uso 

delle palestre nella seduta del 28 settembre. Il Sindaco chiede di giungere ad una soluzione condivisa, 

come auspica anche il Consiglio di Circolo, una soluzione che cioè tuteli tutte le parti e dunque l’intera 

comunità. 

Come da Regolamento, su invito del Consiglio di Circolo, il Sindaco di Mola di Bari dott. Giuseppe Colonna, 
il Consigliere Comunale dott. Leonardo Losito, il Responsabile del Settore Servizi socio-culturali dott. 

Maurizio Lagrasta parteciperanno alla seduta con funzioni interlocutorie e limitatamente alle parti di loro 

competenza, in modo da non condizionare nelle votazioni i membri del Consiglio. 

PUNTO 2) Variazione in bilancio per attribuzione risorse non finalizzate funzionamento 

amministrativo-didattico (settembre-dicembre 2021). 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

                                                       

  

   
 

                                                                                                                                                                             

  

 

 
                                                                                                                                                                                                         

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

PUNTO 3) Contributo alle scuole per acquisto abbonamenti di riviste e pubblicazioni di 

settore. Comunicazione. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                                       

  

   

 
                                                                                                                                                                             

  

 

 
                                                                                                                                                                                                         

 

 

  
 

 

 

 

PUNTO 4) Concessione nullaosta per uso continuativo delle palestre scolastiche M. 

Montessori e De Filippo a. s. 2021/22. Documento d’intenti del Consiglio di Circolo. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



La dirigente rende partecipi i membri del Consiglio del fatto che sono venuti a parlarle anche i rappresentanti 

della Basket School, nella persona di Nicola Tanzi, disperati per la situazione di fortuna che stanno vivendo a 

fronte del nostro diniego.  

La dirigente ha spiegato loro che la scuola non ha l’obiettivo di non far praticare sport ai bambini ma di 
ripristinare un minimo di condizioni di sicurezza e di chiarire di chi siano le eventuali responsabilità sia per le 

questioni legate alla pandemia che per le generali richieste di manutenzione che ormai da anni vanno sempre 

deluse. 
Il Sindaco in modo informale ha spiegato alla Dirigente che, pur essendo concorde nel modificare la 

convenzione in modo da poter avocare a sé in modo unilaterale la possibilità di concessione del nullaosta alle 

associazioni, teme i tempi procedurali che ne impedirebbero l’utilizzo in tempi brevi. 
La responsabilità riguardo i Green pass inoltre va ben definita nella convenzione perché il DL 111/2021 

impone il controllo del Green Pass a chiunque entra nell’edificio scolastico, ponendo in capo al Dirigente 

Scolastico, in quanto rappresentante legale della scuola e datore di lavoro ai fini della sicurezza, ogni 

responsabilità. La fonte non limita tale responsabilità a situazioni particolari, come la presente, in cui gli attori 
siano altri ed agiscano in orari non scolastici. L’uso delle palestre da parte di associazioni esterne e le connesse 

responsabilità sono regolamentate da Regolamenti comunali e da Convenzioni, che non possono soverchiare 

la fonte normativa di cui sopra. 
Alcune associazioni hanno inoltre violato le condizioni poste nella Convenzione, in quanto non hanno ad oggi 

restituito le chiavi dell’edificio concesso, nonostante le sollecitazioni indirizzate all’Associazione e le 

segnalazioni all’Ente locale. 
Le palestre dell’Istituto, come già segnalato in precedenti comunicazioni all’Ente competente, presentano gravi 

criticità sotto il profilo della sicurezza: 

Palestra plesso Montessori: vetri porte di accesso incrinati; scale di accesso prive di corrimano laterali (come 

tutte le scale di accesso alle aule sul piano terra); impianti di climatizzazione/aerazione vetusti, sporchi e non 
più funzionanti; balconata in condizioni igieniche malsane in quanto non accessibile per le ordinarie pulizie. 

Palestra plesso De Filippo: portone d’accesso (via di fuga) con apertura e chiusura difettose a causa di 

rigonfiamento e sfaldamento del legno; rampa d' ingresso dal cancello al portone con avvallamenti, buche e 
crepe diffuse nell' asfalto dovute alla mancata manutenzione, agli agenti atmosferici e al sollevamento causato 

dalle radici degli alberi; maniglione antipanico del portone sito all'interno della palestra non funzionante; 

impianti di climatizzazione/aerazione vetusti, sporchi e non più funzionanti; vetri delle finestre superiori in 

condizioni igieniche malsane in quanto non accessibili per le ordinarie pulizie. 
Il sig. Lepore chiede di poter concedere nullaosta solo a patto che in modo preliminare siano messi per iscritto 

e confermati i punti previsti dal documento d’intenti creato. 

La dirigente concorda con il sig. Lepore dicendo che anche per lei la delibera dovrebbe essere subordinata a 
queste condizioni preliminari. 

L’insegnante Mola interviene dicendo che secondo lei invece non sarà possibile non concedere 

all’Associazione che non ha restituito le chiavi il nullaosta in quanto sicuramente il Comune avrà 
precedentemente creato bando con una graduatoria per chi avrebbe usufruito delle palestre del paese nel 

corrente anno scolastico, andando così contro delibere già fatte in precedenza dal Comune. Inoltre le richieste 

d’intervento poste, potrebbero far ritrovare il Comune in difficoltà visto l’eventuale richiesta d’intervento da 

parte anche delle altre scuole che hanno già concesso nullaosta in seguito alle nostre istanze. 
L’insegnante Ranieri interviene manifestando la sua difficoltà nella comunicazione all’interno del Consiglio 

in quanto non a conoscenza né della richiesta del Sindaco di prendere parte alla seduta né del documento 

d’intenti ricevuto. Inoltre non condivide tale documento in quanto le sembra un aut aut molto stringente e 
ferrato, pur essendo valido e condivisibile, in vista dello scenario generale in cui il governo sta allentando la 

morsa con aperture al 100% di cinema e teatri o l’eliminazione dei doppi turni per gli ingressi/uscite alla scuola 

superiore, tanto più perchè i bambini che frequentano le palestre pomeridiane sono gli stessi che la mattina 
frequentano la nostra scuola.  

La Dirigente spiega alla docente che a lei non risulta alcuna mancanza di comunicazione anche perchè non le 

è giunta richiesta di chiarimento da parte della docente interessata a cui avrebbe risposto, così come è avvenuto 

con altri componenti, visti gli strumenti di comunicazione immediati utilizzati. Inoltre sottolinea che le 
condizioni poste vengono fatte in un clima di totale condivisione e di rapporti relazionali triennali di generale 

cordialità con l’ente locale e fatte per tutelare tutti i bambini. 

La sig.ra Marangelli chiarisce all’insegnante Ranieri che la posizione del Consiglio non è un no definitivo nei 
confronti del Comune ma solo un concedere il nullaosta a condizione che vengano poste in essere delle opere 

migliorative per la salute dei bambini. 

La presidentessa conclude dicendo che l’incontro è un tendersi la mano vicendevolmente in totale serenità. 

L’insegnante Martinelli interviene sottolineando la possibilità di far richiesta almeno degli interventi meno 
costosi e più urgenti per evitare di attendere i templi biblici dei diversi provvedimenti. 



La sig.ra Verga aggiunge che pur essendo d’accordo con i punti presenti nel documento teme le lungaggini 

dell’ente locale e auspicherebbe che tutto si realizzi nel minore tempo possibile per far vivere i bambini in un 

ambiente sicuro e garantire l’attività sportiva. 

Tutti i presenti, con un astenuto, concordano pertanto nel sottoporre le posizioni suddette al Sindaco affinchè 
vengano inserite nella convenzione per procedere successivamente a delibera. 

 

Alle ore 17:00 intervengono alla seduta il sindaco, dott. Giuseppe Colonna, l’assessore dott. Leonardo Losito 
e il caposettore servizi pubblici, dott. Mauro Lagrasta. 

La Presidentessa e la Dirigente salutano e danno il benvenuto ai rappresentanti dell’ente comunale. 

La Dirigente illustra la volontà del Consiglio di far entrare i bambini a fare sport, di aprire con le proprie attività 
alla comunità seppur ci siano problemi legati alla pandemia nonchè a questioni di sicurezza che vanno risolti 

in primis. 

Il DL 111/2021 impone il controllo del Green Pass a chiunque entra nell’edificio scolastico, ponendo in capo 

al Dirigente Scolastico, in quanto rappresentante legale della scuola e datore di lavoro ai fini della sicurezza, 
ogni responsabilità. La fonte non limita tale responsabilità a situazioni particolari, come la presente, in cui gli 

attori siano altri ed agiscano in orari non scolastici. L’uso della palestre da parte di associazioni esterne e le 

connesse responsabilità sono regolamentate da Regolamenti comunali e da Convenzioni, che non possono 
soverchiare la fonte normativa di cui sopra. 

Il dott. Losito interviene dicendo che il Decreto Legge 111 non si rivolge alle responsabilità dei dirigenti di 

controllo del certificato verde per le attività pomeridiane ma solo per il personale scolastico durante le attività 
educativo-didattiche scolastiche.  

Il Sindaco, pur condividendo il principio della Dirigente e del Consiglio, di garantire ai ragazzi attività 

extrascolastiche salutari in particolar modo dopo un anno e mezzo di totale inattività, nel pieno rispetto delle 

norme, crede che ci sia la necessità di approfondire le normative previste. L’istituto che regola il rapporto tra 
il comune e la società sportiva è la concessione, attraverso cui l’ente comunale concede la possibilità 

all’associazione sportiva di utilizzare beni di proprietà comunali utilizzati principalmente a scopo didattico e 

che prevedono la necessità di un nullaosta (Regolamento, art. 18).  
La dirigente chiarisce al dott. Losito che la nota ministeriale n.1534 del 15 ottobre 2021 all’art. 3  recita 

Obblighi e conseguenze per soggetti diversi dal personale scolastico. La legge n. 133/2021 - comma 1, art. 9-

ter.1, decreto-legge 52/2021 - conferma l’obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione 

verde COVID-19 per chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, 
compresi i familiari degli alunni. E’ pure confermata l’esclusione dell’obbligo per bambini, alunni e studenti, 

compresi i frequentanti i sistemi regionali di formazione, nonché per i soggetti esenti dalla campagna 

vaccinale.  La violazione degli obblighi di che trattasi da parte di soggetti diversi dal personale scolastico 
comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 4, decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, ovvero, il pagamento di una somma di denaro da 400 a 1000 euro. Qualora l’accesso alla struttura 

scolastica risulti motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la nuova formulazione della norma - comma 4, 
art. 9-ter.1, decreto-legge n. 52/2021 - prevede che la sanzione amministrativa si applichi “con esclusivo 

riferimento al datore di lavoro” e non, dunque, nei confronti del lavoratore. Ovvero, qualora acceda 

nell’istituzione scolastica lavoratore esterno privo di valida Certificazione verde, la sanzione amministrativa 

pecuniaria sarà comminata solo al suo datore di lavoro. 
L’attestamento della violazione è di competenza del dirigente scolastico e dei responsabili delle istituzioni 

scolastiche, educative e formative; l’irrogazione della sanzione è di competenza del Prefetto. 

Il Protocollo 14 agosto 2021 (pag 17) inoltre stabilisce che la concessione degli ambienti scolastici ad esterni 
è consentita “esclusivamente per attività didattiche” e solo in zona bianca: il Consiglio sottolinea 

l’interpretabilità della qualifica di “didattiche” in riferimento ad attività svolte da esterni, non ben circoscritta 

dal legislatore. 
Pertanto la Dirigente sottolinea che, in relazione all’ingresso di esterni, la responsabilità di controllo del Green 

Pass ricade sul datore di lavoro e che essa può effettuarlo a campione 

Il dott. Losito precisa che tutti i responsabili delle associazioni e i bambini sopra i 12 anni, sono tenuti ad 

attenersi alle indicazioni prescritte dal protocollo del Coni così come chiarisce che nelle convenzioni sono state 
già inserite postille in ordine alle verificazioni e sanificazioni degli ambienti. 

Il Sindaco inoltre specifica che è sua premura che tutti siano garantiti, che le norme vengano rispettate e che 

la convenzione venga ulteriormente migliorata per tutelare tutte le parti coinvolte. 
Il Protocollo sottoscritto il 14 agosto dal Ministero e dalle organizzazioni sindacali prescrive una serie di 

adempimenti rispettati i quali le responsabilità della scuola risultino alleviate: la scuola infatti ha adottato un 

Protocollo di sicurezza anticontagio, il Regolamento integrativo recante misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SarsCov-2, il Cronoprogramma per la pulizia giornaliera e igienizzazione periodica di 
luoghi e attrezzature scolastiche, il Piano organizzativo per le attività didattiche – tempo scuola con ingressi e 

uscite scaglionate per Scuola primaria e infanzia, un Modulo di autodichiarazione di assenza di condizioni di 



rischio per l’ accesso dei minori all’edificio, le disposizioni attuative del DL 122 per l’accesso all’Istituto 

scolastico, oltre al DVR e alla sua Integrazione da rischio biologico Covid19. La Scuola esige ora che questi  

documenti vengano considerati da chi sottoscrive le convenzioni, perché i protocolli adottati dalle associazioni 

prevedano misure pari o superiori da quelle dall’istituto adottati.  
Il dott. Losito sottolinea che le associazioni sono già tenute ad osservare analiticamente i protocolli dettati dal 

Coni pertanto non possono i Dirigenti scolastici aver ingerenza nella gestione delle diverse società. 

La Dirigente spiega che è necessario che nella convenzione si prenda atto dei protocolli del 1° Circolo. 
Alcune associazioni inoltre, hanno violato le condizioni poste nella Convenzione, in quanto non hanno ad oggi 

restituito le chiavi dell’edificio concesso, nonostante le continue sollecitazioni formali ed informali indirizzate 

all’Associazione e le segnalazioni all’Ente locale. 
Il dott. Lagrasta chiede se sia stata segnalata tale inadempienza e s’impegna ad intervenire in modo più severo, 

richiedendo correttezza nel rispetto della convenzione. 

Lo scopo, sottolinea la Dirigente, non è vietare l’ingresso a scuola a tale associazione ma aprirle l’ingresso 

purchè rispetti la convenzione, anche perché si è lamentato in passato di qualche episodio di insufficiente 
pulizia da parte degli esterni concessionari. Tale mancanza è rigettata dalle associazioni, che rimandano a loro 

volta al personale scolastico addetto. Si segnala pertanto che la scuola ad oggi non ha le risorse per sostenere 

un aggravio di lavoro di pulizia derivante da esterni. 
Il sig. Lepore chiede di prendere adeguati provvedimenti nei confronti delle associazioni che violano le 

normative. 

Inoltre sotto il profilo della sicurezza Covid le palestre sono aree sensibili, in quanto utilizzate secondo 
protocolli di sicurezza specifici prescritti per l’attività motoria, igienizzate ad ogni avvicendamento di gruppi 

di scolari. La palestra del plesso Montessori, in particolare, nei regolamenti attuali per le modalità di 

ingresso/uscita degli scolari, è attraversata nella prima e nell’ultima parte della mattinata dalle classi, 

frequentata nelle ore centrali per le consuete attività didattiche, con conseguente intensificazione delle 
operazioni di pulizia e disinfezione: è quindi importante trovarle in buone condizioni. 

La Dirigente sottolinea che oltre le diverse normative da rispettare ciò che più preme al Consiglio è la messa 

in sicurezza degli ambienti, preliminare alla delibera. 
Le palestre dell’Istituto, come già segnalato in precedenti comunicazioni all’Ente competente infatti, 

presentano gravi criticità sotto il profilo della sicurezza, che vengono ora elencate:  

Palestra plesso Montessori: vetri porte di accesso incrinati; scale di accesso prive di corrimano laterali (come 

tutte le scale di accesso alle aule sul piano terra); impianti di climatizzazione/aerazione vetusti, sporchi e non 
più funzionanti; vetri delle finestre superiori e balconata in condizioni igieniche malsane in quanto non 

accessibili per le ordinarie pulizie. Palestra plesso De Filippo: portone d’accesso (via di fuga) con apertura e 

chiusura difettose a causa di rigonfiamento e sfaldamento del legno; rampa d' ingresso dal cancello al portone 
con avvallamenti, buche e crepe diffuse nell' asfalto dovute alla mancata manutenzione, agli agenti atmosferici 

e al sollevamento causato dalle radici degli alberi; maniglione antipanico del portone sito all'interno della 

palestra non funzionante; impianti di climatizzazione/aerazione vetusti, sporchi e non più funzionanti; vetri 
delle finestre superiori in condizioni igieniche malsane in quanto non accessibili per le ordinarie pulizie. 

Il Sindaco, prendendo atto delle diverse situazioni a lui già note, ammette di non poter intervenire in tempi 

rapidi in attesa di un Accordo Quadro per l’affidamento della manutenzione degli immobili. 

Potrebbe impegnarsi a realizzare solo le opere di pulizia dei vetri, la sostituzione dei vetri incrinati alla 
Montessori, la sistemazione del portone d’ingresso della De Filippo così come il maniglione antipanico perché 

ha profilo d’urgenza ma non gli interventi strutturali che vanno programmati in base contestualmente ai 

procedimenti in corso. 
Nel pieno rispetto delle attribuzioni fornite dalla legge il Sindaco saluta e lascia la seduta, così come l’assessore 

Losito che sollecita la solerzia nella concessione della convenzione e il dott. Lagrasta. 

I componenti dell’ente comunale lasciano la seduta. 
 

L’insegnante Mola propone di attendere il sopralluogo del giorno successivo senza aspettare però oltre con la 

concessione del nullaosta per evitare di prolungare ancora tanto l’accesso dei bambini alle palestre. 

Anche la sig.ra Antonicelli concorda nel non attendere oltre nella concessione del nullaosta per il bene dei 
bambini perché comunque sente di garantire che le associazioni come la Basket school rispettano le 

prescrizioni normative e di sicurezza.  

Il Consiglio delibera di concedere nullaosta alle seguenti condizioni concordate con il sindaco:  
- inserimento nelle convenzioni delle responsabilità riguardo il controllo dei Green Pass,  

- inserimento della presa d’atto dei protocolli di sicurezza e pulizia nella scuole e della presa d’atto delle 

azioni di pulizia e sicurezza indicati,  

- richiamo all’associazione che ha trascurato le regole del rispetto della normativa come da convenzione. 



La sig.ra Verga chiede se sia possibile vincolare l’ente comunale ad un limite temporale per la concessione ma 

la Dirigente spiega che una volta concessa la convenzione questa vale per tutto l’anno,con possibilità di revoca 

solo in caso di mancato rispetto delle condizioni in convenzione. 

L’insegnante Pinto e D’Amico chiedono di attendere perlomeno di vedere la convenzione riscritta anche per 
una questione di coerenza con la precedente delibera di diniego del nullaosta. 

 

Si passa alla trattazione del quinto punto all’O.d.G.  

 

  

 
 

 

 
 

Il Consiglio preso atto delle risposte ricevute dal sindaco si dichiara disponibile alla concessione attendendo 

di aggiornarsi per deliberare in seguito, dopo aver ricevuto le convenzioni riscritte con presa d’atto dei 
protocolli del nostro istituto e verificato gli interventi minimi promessi dal Sindaco. 

 

Si passa alla trattazione del sesto punto all’O.d.G.  

 
  

 

 
 

 

 
La dirigente allerta i presenti, genitori, docenti e personale ATA, sui percoli connessi alla visione della serie 

televisiva coreana Squid Games da parte dei più piccini. La serie, vietata ai minori di 14 anni sta spopolando 

anche tra i bambini più piccoli e ha procurato ad un bambino di seconda classe una crisi di panico con 

allucinazioni per un gioco in palestra, un percorso con birilli e cerchi. 
La Dirigente ha argomentato a tal proposito in una lettera rivolta alle famiglie, invitate a prendere 

consapevolezza del loro ruolo. 

A tal proposito l’insegnante Ranieri ricorda l’esperienza di una ex alunna di quarta-quinta classe che era stata 
adescata dalla rete del gioco pericoloso Blue Whale a cui venivano richieste prove da superare tanto da andare 

a scuola sempre con le sue braccia coperte perché tagliate. I genitori ignari del tutto in quanto la bambina era 

stata molto abile nel nascondere furono immediatamente da lei allertati. 
La presidente inoltre interviene chiedendo ai componenti di costituire un fondo cassa da cui attingere somme 

per eventuali ricorrenze. 

Non essendoci ulteriori comunicazioni e conclusasi la trattazione dei punti all’O.d.G., l’incontro termina alle 

ore 19:00. 

 

       La Segretaria                       La Presidentessa 

   ins. Isabella D’Amico                                     sig.ra Spilotros Floriana 

PUNTO 5) Concessione nullaosta per uso continuativo delle palestre scolastiche M. 

Montessori e De Filippo a. s. 2021/22. Discussione e delibera 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

                                                       

  

   
 

                                                                                                                                                                             

  

 
 

                                                                                                                                                                                                         

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

PUNTO 6) Comunicazioni. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                                       

  

   

 
                                                                                                                                                                             

  

 

 
                                                                                                                                                                                                         

 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


