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CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI SCOLASTICI 

PER ATTIVITÀ IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 

 

 

 

 

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto 

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29/11/2018 con delibera n. 89 
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VIA BOLOGNA BRESSO 

Scuole dell'Infanzia,  
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I seguenti criteri-guida per la concessione dei locali scolastici delle scuole dell'Istituto si 

conformano alle indicazioni fornite, fin dal 1984, dal Consiglio Scolastico Provinciale. 

1. L’utilizzazione temporanea dei locali e delle attrezzature dell'Istituto può essere concessa 

a enti, associazioni o privati che ne facciano richiesta, a condizione che l’attività che viene 

svolta sia compatibile con la destinazione dell'Istituto stesso ai compiti educativi e 

formativi. 

2. La concessione avviene d’intesa con l’Ente locale che, in quanto proprietario dell’edificio, 

ha analoga competenza in ordine alla concessione stessa, sulla base di uno specifico 

protocollo. 

3. In ogni caso, con l’attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia del bene e 

risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, 

tenendo nel contempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse 

all'utilizzo. 

4. Il Consiglio d’Istituto o, su delega di quest’ultimo, il Dirigente Scolastico e la Giunta 

Esecutiva, prenderà in considerazione le richieste di enti, associazioni, gruppi che 

intendono svolgere attività che realizzino la funzione di centro permanente di iniziative 

culturali e sociali in stretto rapporto con altre strutture.  

5. Gli enti, le associazioni, i gruppi che intendono usufruire di questa possibilità, devono 

sottoscrivere, all’atto della presentazione della domanda, l’accettazione delle presenti 

norme e del seguente protocollo di convenzione:   

a) Le richieste, redatte su modulo specifico fornito dalla scuola o dall’Amministrazione 

comunale, devono contenere gli estremi della persona responsabile dell’iniziativa ed 

essere inviate al Consiglio d’Istituto con un congruo anticipo (30gg.) rispetto alla data 

prevista per l’utilizzo e contenere chiaramente lo scopo dell’iniziativa, il programma 

delle eventuali attività, la data e la durata delle stesse. 

b) Il concessionario assume a proprio carico tutte le spese connesse all’uso del locale 

(compensi al personale, pulizie del locale e delle attrezzature). 

c) Lo stesso concessionario assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per 

eventuali danni che dall’uso del locale possano derivare a persone o cose, esonerando 

il Dirigente Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi. 

d) Il concessionario è responsabile anche della sicurezza, dell’igiene e della salvaguardia 

delle persone e del patrimonio. A tale proposito deve anche dichiarare nella richiesta 

che non accederanno agli ambienti scolastici più persone di quante previste dalla 

normativa vigente sulla sicurezza. Tale responsabilità si intende estesa a tutto il 

complesso scolastico, qualora non sia possibile isolare convenientemente la parte 

dell’edificio, cui è consentito accedere durante lo svolgimento delle attività 

autorizzate. 

e) La concessione sarà revocata qualora il concessionario violi gli impegni assunti. 

6. Non possono mai essere concessi in uso i locali destinati agli uffici. 

7. In caso di richieste per orari coincidenti, hanno precedenza le iniziative: 
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− di tipo sportivo, culturale e formativo promosse dai Comitati Genitori e/o dalle 

Associazioni dei Genitori delle scuole dell'Istituto; 

− promosse dagli Enti Locali o da altri enti pubblici o privati che operano senza fini di 

lucro. 

8. A parità di condizioni si privilegeranno società/enti o associazioni che garantiscono 

migliorie strutturali e/o sono disponibili a donare idonee dotazioni per la scuola. 

9. La Giunta Esecutiva è incaricata di definire annualmente il contributo da chiedere 

eventualmente ad ogni concessionario per le incombenze di Segreteria connesse alle 

attività extrascolastiche, nella misura non inferiore a € 200,00 (Euro duecento/00). 

 


