
CAPITOLO 10 - UTILIZZO LOCALI, ATTREZZATURE E
SPAZI DELL’AREA SCOLASTICA

Art. 52 CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI SCOLASTICI E DELLE
ATTREZZATURE

In base all’art. 38 del Nuovo regolamento contabile (D.I. 129/2018), “le istituzioni
scolastiche possono concedere a terzi l’utilizzazione temporanea dei locali
dell’edificio scolastico, nel rispetto di quanto previsto nella delibera di cui all’articolo
45, comma 2, lett. d), a condizione che ciò sia compatibile con finalità educative,
formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni
medesime.
La concessione in uso dei locali dell’edificio scolastico può avvenire anche nei
periodi di sospensione dell’attività didattica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1,
comma 22, della legge n. 107 del 2015.
Il concessionario assume gli obblighi di custodia dei locali ricevuti e dei beni ivi
contenuti ed è gravato in via esclusiva di ogni responsabilità connessa alle attività
che svolge nei predetti locali, con riferimento agli eventuali danni arrecati a persone,
a beni, nonché alle strutture scolastiche. Il concessionario assume, altresì, l’obbligo
di sostenere le spese connesse all’utilizzo dei locali.
Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, i locali dell’edificio
scolastico possono essere concessi esclusivamente per utilizzazioni precarie e di
carattere sporadico e previa stipulazione, da parte del concessionario, di una polizza
per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.
Pertanto:
a) il Consiglio di Istituto valuterà i contenuti delle attività proposte atte a contribuire
all’arricchimento civile e culturale della comunità scolastica, alla natura del servizio
prestato, alla specificità dell’organizzazione, con esclusione di attività
manifestamente confessionali, politiche, partitiche e attività a scopo di lucro
b) l’Ente Locale proprietario può utilizzare i locali scolastici ed eventuali attrezzature
per fini istituzionali, concordando le modalità di utilizzo direttamente col Dirigente
Scolastico, il quale effettuerà le necessarie verifiche prima di accogliere la richiesta
c) il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'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 occasione dell'utilizzo
degli stessi.
L'Istituzione scolastica e le Amministrazioni Comunali devono in ogni caso ritenersi
sollevati da ogni responsabilità̀ civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di
terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità̀ e
sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa
o adottando altra idonea misura cautelativa.
d) 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 verso l'istituzione scolastica



- osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia,
particolarmente riguardo alla sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio
scolastico
- provvedere ad effettuare le pulizie dei locali dopo l'uso, lasciandoli in ordine e puliti
e, comunque, in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività
scolastiche
- segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto,
rottura, malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali
- sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione successiva di attività
scolastiche da parte dell'istituzione scolastica
- assumersi ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di quanto stabilito e in
particolare dovrà garantire il corretto utilizzo delle attrezzature informatiche, senza
comprometterne la funzionalità per l’attività didattica.
e) sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il
mobilio e gli arredi dell'edificio, in particolare durante il periodo scolastico.
Inoltre:
- è vietato fumare nei locali della scuola e nei cortili di pertinenza
- è vietato l'accesso ai locali non specificatamente richiesti e quindi non concessi in
uso
- è vietato l'utilizzo di materiali e attrezzature non specificatamente richiesti e quindi
non concessi in uso
- sono vietati, durante qualsiasi manifestazione, la vendita e il consumo di cibarie e
bevande all'interno dei locali utilizzati
- è vietata l'installazione di strutture fisse o di altro genere, se non specificatamente
autorizzate dall'istituzione scolastica
- è vietato lasciare, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione, attrezzi e
altro che possano pregiudicare la sicurezza dell'edificio. In ogni caso l’Istituzione
Scolastica è esente dalla loro custodia.
La concessione può̀ essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate
esigenze dell'istituzione scolastica.
f) L'uso dei locali può̀ essere richiesto per i giorni e le fasce orarie in cui non sono
previste attività̀ didattiche e da valutare di volta in volta
I collaboratori scolastici potranno rendersi disponibili, su richiesta del concessionario,
ad effettuare servizio di sorveglianza durante lo svolgimento delle attività̀
g) gli interessati inoltrano la richiesta di concessione al Dirigente Scolastico almeno
quindici giorni prima della data di uso richiesta, che informerà il CDI.
La richiesta dovrà̀ contenere:
- l'indicazione del soggetto richiedente
- lo scopo preciso della richiesta
- le generalità̀ della persona responsabile dell’utilizzo durante il periodo/giorni
richiesti
- la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste
- le modalità̀ d'uso dei locali e delle attrezzature
- i limiti temporali dell'utilizzo dei locali
- il numero di persone che utilizzeranno i locali scolastici



- l’eventuale richiesta di avvalersi della sorveglianza del personale scolastico, se
disponibile.
Il Dirigente Scolastico, nel procedere alla concessione, verificherà̀ se la richiesta è
compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il
giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro darà esito negativo, dovrà̀
comunicare tempestivamente il diniego della concessione
h) l'autorizzazione all'uso dei locali scolastici fuori dell'orario delle lezioni è concessa,
previa richiesta scritta da parte degli interessati, direttamente al Dirigente Scolastico
per:
- riunione dei genitori, del personale docente e non docente per la presentazione dei
candidati e dei programmi in occasione delle elezioni degli Organi collegiali
- assemblee dei genitori, sentita la Giunta esecutiva (art. 15, comma 5 del D.Lgs. n.
297/94)
- attività con altre componenti scolastiche o reti scolastiche, per finalità inerenti la
vita della scuola.
i) la richiesta è subordinata al CDI per:
- attività direttamente organizzate o riconosciute dall’Ente Locale, da ONLUS,
Sovrintendenza, ecc.
- attività di formazione docenti/personale Ata
j) l’uso dei locali per le assemblee sindacali del personale della scuola, anche a
carattere zonale, deve essere concesso dal Dirigente a titolo gratuito.
Qualora non siano osservate le modalità d’uso prescritte, il Dirigente Scolastico, può
revocare in ogni momento l’assenso all’uso, informandone il Consiglio d’Istituto e
l’ente concedente, che provvederà alla revoca formale.
Chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamenti di strutture e attrezzature
scolastiche è tenuto a risarcire il danno.
La quantificazione del danno sarà stabilita dalla Dirigenza in accordo con la Giunta
esecutiva e deliberata dal C.d.I.
L’estinzione del danno materiale non esclude la possibilità, da parte degli organi
competenti, di poter comminare sanzioni disciplinari
k) aule e laboratori vengono dati in uso a società pubbliche e private per attività
formative a fronte di un riconoscimento economico determinato dal Dirigente
Scolastico e dalla Giunta esecutiva, sulla base del valore globale o pro-quota,
maggiorato dei costi di esercizio.

Art. 53 CIRCOLAZIONE MEZZI ALL’INTERNO DELL’AREA SCOLASTICA

È interdetto l’accesso ai mezzi di coloro che svolgono attività lavorativa nella scuola,
esclusi i seguenti casi:
- genitori che accompagnano o prelevano alunni disabili anche temporanei
- operatori del servizio mensa
- operatori che devono effettuare manutenzione alla struttura scolastica
Tale accesso non deve comunque avvenire all’ingresso degli alunni, alla loro uscita o
durante gli intervalli.
L’area scolastica è riservata al personale della scuola soltanto in orario
extrascolastico e senza la presenza di alunni all’interno degli edifici.
L’istituzione scolastica declina ogni responsabilità nel caso di eventuali danni o furti.


