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COMUNE di BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

 

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 
SERVIZI SOCIALI, ANAGRAFE, PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT 

 

VERBALE  

25 AGOSTO 2020 

 
L’anno Duemilaventi il giorno Venticinque del mese di Agosto alle ore 11:00, nella sede 

comunale sita in Piazza V.E. Orlando 4,  su convocazione del Presidente, si è riunita la III 

Commissione Consiliare Permanente “Servizi Sociali, Anagrafe, Pubblica Istruzione E Sport”, 

per la trattazione dei punti inseriti all’ordine del giorno: 

 

1. Programmazione Scuola 

2. Eventuali e Varie 

 

Il Presidente constatato che risulta presente la sola consigliera Faraci Maria e l’Assessore alla 

Pubblica Istruzione Dr. Francesco Davì, appositamente invitato,  e assenti gli altri componenti  

rinvia la seduta di 30 minuti, come da regolamento. 

 

Alle ore 11:30 alla ripresa dei lavori presenti il Presidente, i consiglieri Farci Maria e Cangialosi 

Benedetto e l’Assessore alla Pubblica Istruzione dr. Francesco Davi. 

Il Presidente constatato che sussiste il numero legale per rendere valida la seduta apre i lavori della 

Commissione seguendo i punti dell’Ordine del Giorno. 

Il Presidente chiede all’Assessore se l’Amministrazione si sta attivando per l’apertura del plesso 

scolastico dopo questa lunga chiusura. 

L’assessore Davì dichiara che l’amministrazione comunale di concerto con il Preside si stanno 

attenendo alle disposizioni impartite dal Ministro alla pubblica istruzione provvedendo a 

predisporre tutti gli accorgimenti necessari  affinché gli alunni frequentino la scuola con la massima 

sicurezza. 

Il Presidente ritiene opportuno verificare tale situazione sul posto, quindi invita i componenti della 

Commissione a recarsi presso il plesso Salvatore Salomone Marino per incontrare il Preside, il 

quale resosi disponibile fa constatare che già le aule sono predisposte al distanziamento indicando 

che sono stati collocati i banchi per la seduta di un solo alunno e predisponendo dei percorsi lungo i 

corridoi. Assicura che la sua scuola rispetterà alla lettera i protocollo anticontagio per l’ingresso, la 

permanenza e l’uscita dalle aule. I componenti confortati dalle parole del Preside si riservano di 

verificare il tutto alla riapertura della scuola. 

Esauriti i punti all’Odg  alle ore 13:00 si chiude la seduta     

 

Il Segretario Verbalizzante            Il Presidente 

 F.to Sig. Salamone Giuseppe                F.to Cons. Jerbi Monia 

L’Assessore  

F.to Dr. Francesco Davì 

 

I Componenti 

 

F.to Cons. Cangialosi Benedetto__________________________   

F.to Cons. Faraci Maria________________________________ 


