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Delibera n. 020  Progetto per l’acquisto di apparecchiature sanificazione attiva
nelle aule

OGGETTO:  Progetto per l’acquisto di  apparecchiature sanificazione attiva nelle

aule.

L’anno duemilaventidue,  il  giorno  30 del mese di  giugno, alle  ore 18.00,  in modalita�

telematica  -  convocato  con  apposito  avviso  a  norma  di  legge,  (Prot.  10633  del

20/06/2022),  si  e�  riunito il  Consiglio d’Istituto del  I.I.S.  “Alberti  -  Dante” di  Firenze,

utilizzando  l’applicazione  Meet  della  piattaforma  G-Suite,  il  cui  link,

meet.google.com/ifo-xphp-nao, e�  stato inviato alle mail dei seguenti rappresentanti:

N° Cognome e Nome Componente Presente Assente Ingresso/Uscita

1 Urciuoli Maria Rita DS X

2 Margarito Giuseppe Presidente X

3 Grillo Francesco Studente X

4 Guercini Mattia Studente X

5 Tomè Guido Studente X

6 Bianchi Lucrezia Studente X

7 Nardella Sveva Genitore X

8 Pettè Rossana Genitore X

9 Scarselli Ilaria Genitore X

10 Caselli Bruna

Daniele Donatella
A.T.A. X

11 Pompa Rosa A.T.A. X

12 Abbandoni Laura Docente X

13 Casati Alessandro Docente X

14 Ciarpallini Paola Docente X

15 D’Alfonso Antonio Docente X

16 Pasini Ilaria Docente X

17 Scaturro Fabrizio Docente X
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18 Sineo Luisa Docente X

19 Toppan Marina Docente X

Al Consiglio e�  invitato la DSGA dott.ssa Raffaella Meo.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il consigliere rappresentante dei  docenti

prof.ssa Paola Ciarpallini. 

Il  Presidente procede  con  l’Ordine  del  Giorno,  Punto  2:  Progetto  per  l’acquisto  di

apparecchiature sanificazione attiva nelle aule.

Vista la proposta presentata dal consigliere rappresentante dei genitori Ilaria Scarselli,

la quale ha approfondito la questione circa la richiesta che le aule dell’IIS Alberti-Dante

siano dotate di apparecchiature per la sanifi cazione dell’aria.

Vista l’importanza non solo di prendere misure per ridurre gli effetti della pandemia

sull’attivita�  scolastica,  ma anche di  guardare al  futuro,  cercando di  curare la  qualita�

dell’aria in tutti  gli  ambienti  scolastici,  anche quando, auspicabilmente,  saremo fuori

della pandemia.

Tenuto conto che per la copertura finanziaria, sono reperibili contributi economici che il

MIUR ha gia�  erogato in quest’ambito e che,  presumibilmente,  saranno saranno attivi

anche per il prossimo anno scolastico 2022/2023;

Dato atto che, dopo ampia discussione, si ritiene opportuno attivare un progetto pilota

da  attuare  in  poche  aule  nei  plessi  dell’IIS  Alberti-Dante  con  dispositivi  mobili  e

verificarne il  funzionamento,  anche effettuando delle misure del miglioramento della

qualita�  dell’aria apportate.

Sentito il parere e conferma dei presenti

Visto il Verbale n. 5 del 30/06/2022.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

DELIBERA

- il Punto 2. ”Progetto per l’acquisto di apparecchiature sanificazione attiva nelle

aule”, Verbale n. 5 del 30/06/2022 agli atti d’ufficio.
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-  che a seguito dell’approvazione del Regolamento operativo del  Consiglio  d’Istituto,
successivamente, sara�  individuata una commissione che prenda in carico la proposta
ora approvata per la formulazione di un progetto pilota che verifichi e metta in atto
quanto  formulato,  mediante  finanziamento  di  fondi  pubblici  dedicati,  per  il
miglioramento della qualita�  dell’aria negli ambienti scolastici.
La delibera e�  approvata a maggioranza con voto dei presenti, n. 14: Favorevoli n. 13,
Contrari n. 1, Astenuti n. 0.

IL SEGRETARIO DEL C. di I.       IL PRESIDENTE DEL C. di I.
  Prof.ssa Paola Ciarpallini Margarito Giuseppe

______________________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Urciuoli


