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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Considerato che è facoltà dell’Istituto disporre la concessione dei locali scolastici a terzi in virtù dell’art. 38 del D.I 
129/2018 

Visto che il Consiglio di Istituto ha espresso parere favorevole con delibera n. 3 del giorno 08/10/2020 ai sensi dell’art. 
45 del D.I. 129/2018 

Considerato che la società a responsabilità limitata “L’acchiappasogni” ha richiesto la concessione in uso temporaneo 
delle sedi scolastiche di via Todini 56 (container), di Via Tito Livio e di Via Eutropio per svolgere il servizio di pre-
inter e post scuola 

Tenuto conto che la società a responsabilità limitata “L’acchiappasogni” ha provveduto a inoltrate richiesta di 
prosecuzione delle attività interrotte nel precedente anno scolastico a causa delle misure di restrizione previste dal 
D.P.C.M. 9 marzo 2020 

Preso atto della dichiarazione prodotta dalla società a responsabilità limitata “L’acchiappasogni” di aver subito un 
danno economico dovuto all’interruzione anticipata dell’attività e agli investimenti che si erano resi necessari per 
l’avvio della stessa 

Visto il piano dettagliato delle misure di sicurezza adottate dalla società a responsabilità limitata “L’acchiappasogni” 
relative al distanziamento fisico, all’isolamento dei gruppi classe e alle misure di igienizzazione dei locali utilizzati 

Tenuto conto della richiesta delle famiglie di provvedere con urgenza all’attivazione del servizio 

Considerato che l’attività viene regolata attraverso specifica convenzione  

DETERMINA 

la proroga della concessione dei locali alla società a responsabilità limitata “L’acchiappasogni” a partire dal giorno 
successivo alla data della presente determina e fino al giorno 8 giugno 2021 per la scuola primaria e 30 giugno 2021 per 
la scuola dell’infanzia.   

  

 
                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                Prof. Luca SANTELLA  
                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                            e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 
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