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L’anno 2019 il giorno 11 del mese di dicembre, il Consiglio di Istituto si è riunito nella sala Civica del Comune di Caprino 
Veronese come di seguito specificato 

Presenti/Assenti P A Presenti/Assenti P A 

Morsani Rita (Dirigente Scolastico) X  Bellamacina Annamaria  (Docente) X  

Gentili Elisa  (Genitore - Presidente) X  Boselli Cristina (Docente)  X 

Corazza Paola (Genitore) X  Colle Cristina (Docente) X  

Di Lorenzo Nicola  (Genitore)  X Maschio Antonio (Docente) X  

IoriMirco (Genitore) X  Pandolfi Carmine (Docente) X  

Lorenzi Sonia (Genitore) X  Salmista Daniela (Docente) x  

Manganotti Andrea (Genitore)  X Springhetti Lucia  (Docente)  x 

Micheletti Vania(Genitore) x  Benedetti Alberto (Personale ATA) x  

Tacchella Giorgia (Genitore) x  Castelletti Emanuela (Personale ATA) x  

Ballarini Angela (Docente)  X    
Svolge funzioni di segretariol’insegnate Cristina Colle. 
Riconosciuta la validità della riunione e integrato, letto ed approvato il verbale della seduta precedente, si procede alla 
discussione dell’Ordine del Giorno come da convocazione del 2/12/2019. 

 

O.d.G. n° 3 
Delibera n° 11 

Adesione Accordo di rete per la nomina del medico competente D.L.gs.vo 81/2008 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita la relazione della dirigente scolastica  in merito alla necessità di aderire alla rete denominata “TUTELA SALUTE 
SCUOLE” per l’affidamento dell’incarico di medico competente per il servizio di vigilanza sanitaria di  cui è scuola 
capofila l’Istituto Comprensivo 12 Golosine di Verona; 

Preso  atto che lo scopo dell’Accordo di rete è di  tutelare lo stato di salute e sicurezza dei lavoratori e degli equiparati 
(studenti), in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento 

dell’attività lavorativa anche mediante iniziative di formazione e aggiornamento del proprio personale;  
Visto che la scuola capofila di rete curerà il bando per l’individuazione del medico competente e poi ciascuna scuola 

stipulerà il contratto di prestazione d’opera e provvederà al relativo pagamento; 
Visto l’art. 7, c. 2 del D.P.R. 275/1999 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche) che consente accordi e 

convenzioni tra le istituzioni scolastiche per il coordinamento di attività di comune interesse, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 15 della L.241/90; 

Visti gli artt. 2 let. h), 18 e 38 del d.lgs. 81/2008 che prescrive ai dirigenti scolastici, in veste di datori di lavoro, l’obbligo 
di nominare il medico competente per effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto; 

Visti Gli art. 43-45-46 e 47 del Decreto Interministeriale 28/08/2017 n. 129 “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 1 c. 143 della l. 
13/07/2015 n. 107; 
 

DELIBERA 

 
Di approvare, l’adesione alla rete denominata “TUTELA SALUTE SCUOLE” per l’affidamento dell’incarico di medico 
competente per il servizio di vigilanza sanitaria di cui è scuola capofila l’Istituto Comprensivo 12 Golosine di Verona. 
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Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 14 5 Votazione: 14 0 0 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 
quindicesimo giorno dalla data di 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. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
                        Il Segretario C.I.             Il Presidente C.I. 
                    f.toIns. Cristina Colle         f.to Sig.ra Elisa Gentili 
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