ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MISANO ADRIATICO
CONSIGLIO DI ISTITUTO – ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL
29.05.2017
DELIBERA N. 56
Il giorno 29 maggio 2017 alle ore 17,30, presso i locali della scuola media di via Don
Lorenzo Milani, 12 di Misano Adriatico (RN), si è riunito il Consiglio di Istituto per procedere alla
discussione del presente O.d.G.:
………. Omissis
5. Criteri di accesso alla mensa plesso Gabelli;
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Vista la disponibilità di spazi destinati alla mensa presso la scuola primaria “Gabelli” e la
necessità, dovuta a motivi di sicurezza, di limitare a 80 unità il numero di alunni cui concedere
l’accesso al servizio;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.28 del 27/09/2016, in cui si definivano i “Criteri per la
definizione della graduatoria di accesso alla mensa scolastica per le classi a tempo normale”;
Visto il verbale del Consiglio d’Istituto del 28/11/2016 e considerato l’esito degli accordi scuolafamiglie per la gestione sperimentale della turnazione a mensa adottati nel corrente anno
scolastico nel plesso Gabelli;
Considerato l’esito dell’incontro del 20/03/2017 tra il Dirigente Scolastico, l’Amministrazione
Comunale e i Rappresentanti dei Genitori;
Vista la nota prot. n. 6966 del 24/03/2017, con cui l’Amministrazione Comunale esprime parere
favorevole al sistema della turnazione;
Dopo ampia e approfondita discussione,

DELIBERA (n. 56)
Qualora i richiedenti la mensa superino i numero delle domande accoglibili (fissato in 80 per motivi
di sicurezza), l’accesso al servizio sarà garantito a tutti coloro che avranno presentato
regolarmente domanda nei tempi indicati dal Comune, ma il rispetto del limite alle presenze sarà
ottenuto tramite il sistema della turnazione tra tutti gli utenti, senza esclusioni. Ovviamente, il
numero di alunni che ogni giovedì saranno esclusi sarà dato dalla differenza tra le domande
pervenute e i posti disponibili, e la turnazione sarà distribuita sulle diverse classi in misura
proporzionale al numero dei richiedenti per ciascuna classe.
Nel prossimo mese di settembre, prima dell’inizio del servizio, la scuola comunicherà agli utenti i
turni, che verranno disposti per sorteggio. Potranno comunque essere accolte le proposte di
turnazione presentate alla scuola dai rappresentanti dei genitori, laddove le stesse siano funzionali
e coerenti con la presente delibera e vengano depositate entro il 15/09/2017.
il Consiglio di Istituto approva e delibera con la maggioranza dei votanti, (11 favorevoli, nessun
contrario, un astenuto).
DELIBERA N. 56 del 29/05/2017
………. omissis
Alle ore 19.15 termina la riunione.
F.to IL SEGRETARIO
(Dora Franchi)

F.to IL PRESIDENTE
(Eros D’Angelo)

