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Regolamento per la concessione in uso temporaneo dei locali scolastici
Deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 26 maggio 2022

PREMESSA
-

-

l’utilizzo temporaneo dei locali dell’istituto forniti dall’ente locale competente può essere concessa a terzi,
con l’osservanza dell’articolo 33, comma 2, lettera c) del D.I. 44/2001, a condizione che ciò sia compatibile
con la destinazione dell’istituto stesso ai compiti educativi e formativi.
Con l’attribuzione in uso, il concessionario 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 l’istituzione scolastica e
l’ente proprietario dalle spese connesse all’utilizzo.

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA
di adottare il seguente regolamento che disciplina la concessione a titolo gratuito o oneroso dei locali dell’Istituto
Articolo 1.
Destinatari del Regolamento
Possono chiedere la temporanea concessione dei locali e delle attrezzature dell’Istituto, i soggetti esterni pubblici
o privati; nel caso specifico della concessione degli impianti sportivi si fa riferimento a quanto stabilito dal
“Regolamento per l’uso temporaneo degli impianti sportivi di pertinenza delle scuole della provincia di Padova”.
Articolo 2.
Definizione dei locali
1. È possibile chiedere l’utilizzo dei seguenti locali:
a) aula magna/Auditorium;
b) aule didattiche;
c) aule speciali: laboratori di informatica, aule con Smart TV;
Articolo 3.
Domanda di utilizzo dei locali
1.
Il soggetto interessato alla fruizione deve presentare specifica e formale domanda al Dirigente Scolastico
dell’Istituto, compilando l’apposito modulo (v. scheda all. “A”) che. va consegnato compilato all’ ufficio
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protocollo o inviato via PEC; a tale domanda, su richiesta del Dirigente Scolastico, potrà essere aggiunta eventuale
documentazione integrativa che si dovesse ritenere opportuna per la domanda medesima.
2.
Al modulo dovrà essere allegato anche un programma dettagliato dell’attività che si intende realizzare
all’interno dell’Istituto, corredato di una descrizione delle modalità di utilizzo dei locali richiesti.
3.
La domanda è presentata in tempo utile, almeno 10 giorni prima dell’utilizzo.
Articolo 4.
Condizioni per la concessione
1.
L’Istituto, nella persona del Dirigente Scolastico, concede gli spazi a propria completa discrezione,
valutando tempi, opportunità di realizzazione delle attività proposte e disponibilità degli spazi richiesti.
2.
Il periodo e la durata delle iniziative, specificati nella richiesta di cui all’articolo 3, non sono da considerarsi
vincolanti per le parti che - di comune accordo – possono modificarne i termini.
3.
In ogni caso, la concessione degli spazi non deve intralciare in alcun modo l’attività didattica dell’Istituto.
4.
L’Istituto si riserva comunque la facoltà di revocare la concessione dei locali per sopravvenute e motivate
esigenze di funzionalità dell’Istituto.
5.
Ogni attività connessa alla organizzazione dell’iniziativa, dell’evento o della manifestazione all’interno
dell’Istituto potrà essere realizzata solo previo accordi con il Dirigente.
6.
La struttura scolastica non potrà essere concessa nei giorni di chiusura della scuola salvo eccezioni che
saranno valutate dal Dirigente Scolastico, in ogni caso con la maggiorazione del 20% rispetto alla tabella oraria
sottostante.
7.
Il beneficiario degli spazi pubblici è responsabile della Sicurezza e del mantenimento del decoro degli
stessi.

Articolo 5.
Canone d’uso dei locali
I soggetti autorizzati all’uso dei locali, sono tenuti al pagamento del contributo di concessione per la manutenzione
dei locali e delle strumentazioni. Di seguito si riporta il prospetto che indica le quote orarie, per i diversi locali e
le diverse fasce orarie:
SPAZI
a) aula magna/auditorium;
b) aule didattiche
c) aule speciali (lab. informatica, aule con
Smart TV)

Dalle h 14:00 alle h. 21.00 dal lun. a ven. per un
massimo di n. 5 ore consecutive
€ 50,00 all’ora o frazione (€ 80,00 se con uso schermo e
proiettore o amplificazione)
€ 25,00 all’ora o frazione
€ 50,00 all’ora o frazione
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Articolo 6.
Modalità e tempi di pagamento
1.
Il versamento del contributo per l’uso di locali dovrà avvenire almeno 5 (cinque) giorni prima dell’evento
tramite bonifico bancario sul su c/c dell’Istituto.
2.
In caso di mancato pagamento nei termini indicati, l’Istituto si riserva il diritto di revocare la concessione
dei locali.

Articolo 7.
Concessione gratuita dei locali
1.
L’utilizzo gratuito dei locali può essere concesso,, a discrezione del Dirigente Scolastico, per iniziative
particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola, con le condizioni e i limiti
indicati di seguito, fermo restando quanto disciplinato ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5.
2.
L’utilizzo dei locali è a titolo gratuito per assemblee e incontri, inerenti le attività didattiche, richieste da
genitori, alunni, docenti e personale della scuola.

Il mancato rispetto del presente regolamento può comportare, a giudizio del Dirigente Scolastico, la revoca della
concessione.

Il Dirigente
Avv. Giuseppe Sozzo

