Allegato 5

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER LA CONCESSIONE IN
USO TEMPORANEO DEI LOCALI SCOLASTICI
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
RITENUTA l
VISTO l

per la concessione in uso dei locali scolastici;
;

VISTO l'art. 96 del T.U. 16/4/94, n. 297;
VISTO l
ale prevista
dalla stessa disposizione;

DELIBERA
precario dei locali scolastici.
–
1. La utilizzazione

,
)

Art. 2 – Principi fondamentali
I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo, in ottemperanza alle norme vigenti in materia e secondo
moda , termini e condizioni di seguito stabilite:
)
scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;
B)
)
scolastico;

.T.O F

;

Art. 3 – Criteri di assegnazione
n
ambiti di interesse pubblico. Possono essere concessi in uso a terzi esclusivamente per
,
:

-

nerale e che

PTOF;
- alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
;
- al gradimento riscosso dalle iniziative precedenti o dalle manifestazioni di interesse pervenute per quelle proposte;
parte degli enti concessionari interessati;

'utilizzo da
.

Art. 4 Doveri del concessionario
In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere, nei confronti dell'istituzione scolastica, i seguenti
impegni:
-

indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione
scolastica;

-

garantire esplicitamente che il personale impiegato per il servizio possiede i requisiti morali e non ha
procedimenti penali passati e correnti;

-

osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute, igiene,
sicurezza e salvaguardia del patrimonio;

-

s
stessa istituzione scolastica;

-

lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizi
.
E

-

ai consumi

delle utenze sostenute dallo stesso.
del concessionario
'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od
omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occa
'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita
assunzione di
adottando altra idonea misura cautelativa.
Art. 6 Fasce orarie di utilizzo
didattica.

Art.7 – Usi incompatibili
'edificio
scolastico, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati e autorizzati.
TOF e previa autorizzazione del D
, con pubblico a pagamento.

att

'uso dei locali per

Non potranno essere concessi locali scolastici:
a)

con ambito di interesse privato;

b) partiti politic
diretta;
c) nei confronti di singoli privati

, associazioni, organizzazioni, comitati e simili che ne costituiscano espressione

piano di offerta formativa della scuola.
Art.8 – Divieti particolari
I locali non potranno essere dati in concessione temporanea,

.
'interno delle sale.
incaricato di far rispettare il

E
divieto.

'osservanza di quanto segue:
'installazione di strutture fisse o di altro genere salvo autorizzazione dell'istituzione
scolastica;
, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro, salvo
autorizzazione dell'istituzione scolastica;
- qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'intern
segnalato all'istituzione scolastica;
;
- i locali dovra
.
Art.9 – Procedura per la concessione
La richiesta di concessione dei locali scolastici (rivolt
inviata per iscritto, per posta elettronica
- improrogabilmente entro il 30 giugno, per

Ente Locale e p.c. al Dirigente Scolastico) deve essere
:
v

’

u

v ;

- almeno 30 giorni prima della data di uso richiesta, per concessioni di breve durata (fino a un massimo di 5 giorni
lavorativi)
:
1. l'indicazione del soggetto richiedente;
2. il preciso scopo della richiesta ed eventuale progetto;

3.

;

4. la dichiarazione in cui il responsabile garantisce che il personale impiegato per il servizio possiede i requisiti
morali e professionali e non ha procedimenti penali passati e correnti;
5.

)
;

6.

;
la quota stabilita a titolo di utilizzo.

Art.10 – Convenzione di utilizzazione dei beni e dei locali scolastici da parte di soggetti terzi
1.La convenzione deve prevedere le seguenti clausole e condizioni:
)
tiche dell'istituto;
)
concessionario;
c) precisare obbligo del concessionario di stipulare una polizza assicurativa per la responsa
civile per garantire
eventuali possibili danni;
d) precisare che il concessionario assume l'obbligo della custodia dell'edificio;
)
destinazione dell'edificio;
f) precisare che la scuola e l'ente proprietario dei locali devono essere tenute esenti da spese connesse all'utilizzo dei
locali;
)
;
)
utonomamente alle spese di pulizia;
)
, ai sensi della L.81/2008 e del
piano di prevenzione della scuola.
Art.11 Concessione
Tale concessione comunque non deve comport
straordinario al personale scolastico per vigilanza, assistenza e pulizia, ecc.

di lavoro

Art.12 Provvedimento concessorio

Scolastica, che saranno appositamente formalizzate e comunicate .
, per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione
scolastica.
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