
           

  ASSEMBLEA CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 10/01/2022

  VERBALE da riportare sul libro verbali del consiglio direttivo 

Il giorno lunedì 10 gennaio 2022, alle ore 8.30, presso la sede sociale della Associazione
Intenzioni  Sonore,  si  è  riunito  il  consiglio  direttivo  della  associazione  per  discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno : 

aggiornamento  disciplina  di  accesso  alle  strutture  della  associazione  in  seguito  alla
normativa sul Green Pass (GP).

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il sig. Paolo Bergamin, il
quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di segretario, per la
redazione  del  presente  verbale,  la  sig.  Rocca  Raffaella,  che  accetta.  Il  Presidente
confermando  la  presenza  di  tutti  i  consiglieri  fa  constatare  ai  presenti  la  validità  della
riunione e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. 

In merito al punto all'o.d.g, con riferimento alla legislazione vigente al momento di questa
assemblea, tenuto conto delle dovute interpretazioni sulla base della effettiva attività svolta
con particolare riferimento all'art. 20 punto 2 del dpcm 2 mar 21 ed all'allegato 8 sezione 2
dello stesso dpcm, il consiglio direttivo stabilisce che possano avere accesso alle strutture
della associazione, per svolgere le attività istituzionali al chiuso :

senza presentazione di GP  - i soci ed i visitatori minori di 12 anni
                                             - i soci ed i visitatori dai 12 ai 17 anni qualora svolgano attività
                                               individuale
                                             - i soci, i visitatori e il personale docente che per legge hanno
                                               l'esonero, in possesso di documentazione verificabile

con presentazione di GP     - i soci, i visitatori e gli accompagnatori sopra i 12 anni qualora
              RAFFORZATO                       svolgano attività collettiva
              (chi è vaccinato o guarito)   -  il personale docente, dirigente ed amministrativo
                   

La verifica dei requisiti sarà affidata al personale docente ed amministrativo, ufficialmente
incaricato dal presidente, secondo la normativa vigente.  Si precisa che tale disciplina è
soggetta a variazioni, dovute a possibili approfondimenti e/o variazioni e/o integrazioni di
legge. Di ogni variazione sarà data comunicazione ufficiale a tutti i soci della associazione
ed agli eventuali ospiti, con pubblicazione sul portale web, nella sezione "associazione", il
cui link https://scuoladimusicatorino.it/chi-siamo/associazione/ .
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Null'altro avendo da discutere, la riunione si conclude alle ore 8.50.

Il segretario                                                   
Rocca Raffaella                                             

Il presidente della riunione
Paolo Bergamin
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