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REGOLAMENTO UTILIZZO DEI LOCALI 

 

Art. 1 PRINCIPI 

 Con riferimento alla normativa vigente, si enunciano i seguenti principi fondamentali:  

� l’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione 

della scuola come centro di formazione e  promozione culturale, sociale e civile (art. 96 TU 297/94);  

� l’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere coerente con le specificità del PTOF di 

Istituto;  

� l’edificio scolastico può essere concesso solo per l’utilizzazione temporanea (art. 50 D.A. 895/2001). 

 

Art. 2 CRITERI DI ASSEGNAZIONE  

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo ad Istituzioni, Associazioni, Enti o gruppi 

organizzati, a Centri di Formazione, per l’espletamento di attività aventi finalità di formazione, promozioni 

culturale, sociale, civile e di formazione dei cittadini. I contenuti dell’attività o dell’iniziativa proposta 

saranno valutati in base ai seguenti criteri di assegnazione: 

� attività che perseguono interessi di carattere generale e contribuiscono all’arricchimento sociale, civile e 

culturale della comunità scolastica;  

� attività che favoriscono i rapporti fra l’Istituzione Scolastica e il contesto culturale, sociale, ed economico 

del territorio locale (D.P.R. 275/99) e le interazioni con il mondo del lavoro; 

� attività di istruzione e formazione coerenti con il PTOF.  

 L’assoluta preminenza e priorità deve comunque essere assicurata alle attività proprie della scuola rispetto 

all’utilizzo da parte di concessionari esterni, la cui attività non dovrà interferire con quella scolastica né 

recare alcun pregiudizio al buon funzionamento dell’Istituto.  

 

Art. 3 RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO 

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi 

azione od omissione dolosa o colposa direttamente imputabile  a lui  o a terzi presenti nei locali scolastici 

in occasione dell’utilizzo dei locali stessi ed è tenuto ad adottare ogni idonea misura cautelativa. 

L’Istituzione scolastica è sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso dei locali da 

parte di terzi. 

 

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 verso    

l’istituzione scolastica;  

• osservare l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia, particolarmente riguardo a sicurezza, igiene e 

salvaguardia del patrimonio scolastico; 

• segnalare tempestivamente all’istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o 

anomalie all’interno dei locali; 

• assicurare la perfetta funzionalità degli impianti al termine delle attività, sistemando le attrezzature usate 

nell'ordine in cui erano al momento della concessione.  

• risarcire eventuali danni provocati all'immobile o alle attrezzature 

• prendere visione del piano di evacuazione e delle procedure da seguire in caso di emergenza 

• farsi carico degli adempimenti relativi al rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza. 

 

Art. 5 DIVIETI PARTICOLARI 

E’ vietato fumare; è vietato l’accesso a locali non specificatamente richiesti; è vietato l’utilizzo di materiali 

e attrezzature non specificatamente richieste. E’ vietata l’istallazione di strutture fisse o di altro genere, se 

non specificatamente autorizzate dall’Istituzione scolastica.E’ vietato lasciare, all’interno dei locali e fuori 

dell’orario di concessione, attrezzi e quant’altro che pregiudichino la sicurezza dell’edificio, e, comunque, 

l’Istituzione scolastica è esente dalla custodia. 

 

Art. 6 PROCEDURA PER LA CONCESSIONE 

1. Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all’Istituzione 

scolastica, con congruo anticipo. La scuola concederà il locale 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.  

2. L’utilizzazione temporanea dei sussidi e della strumentazione tecnologica dell’Istituto può essere 

concessa con la garanzia di una utilizzazione corretta e di integra restituzione.  

3. Le richieste di concessione dovranno contenere tutti gli elementi atti ad individuare chiaramente la 

natura e gli scopi delle attività, l'orario d'utilizzazione dei locali e il nome di un responsabile. Inoltre 

dovranno essere corredate da apposita dichiarazione attestante: 

 - che il richiedente si impegna a risarcire eventuali danni arrecati ai locali e/o alle attrezzature; 

 - che il richiedente ha preso specifica conoscenza del presente Regolamento. 

Gli enti o i terzi concessionari devono esplicitamente sollevare il Dirigente Scolastico da qualsiasi 

responsabilità per danni che potranno derivare a persone o a cose tanto all'interno quanto all’esterno 

dell'edificio, in conseguenza dell'attività svolta assumendo a proprio carico le responsabilità del caso.  

 

Art. 7 CORRISPETTIVI 

  Il richiedente dovrà versare direttamente alla scuola una quota a titolo di rimborso di spese vive. Eventuali 

contributi volontari a favore delle attività didattiche saranno utilizzati con successiva delibera del C.d.I.  

2. Il richiedente dovrà versare inoltre all’Istituzione scolastica il corrispettivo per il costo orario/giornaliero 

dell’uso delle eventuali strumentazioni richieste, assistenza tecnica, apertura/chiusura dei locali e pulizia. Il 

corrispettivo non potrà essere inferiore al costo derivante da oneri aggiuntivi a carico della scuola per le 

spese di materiali, servizi strumentali e personale.  

 

Art. 8 CONCESSIONE GRATUITA 

In casi eccezionali, qualora le iniziative siano particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti 

istituzionali della scuola o dell’ente locale, i locali possono essere concessi gratuitamente, purché non 

richiedano prestazioni di lavoro straordinario al personale, per assistenza e pulizia, e ai docenti come 

esperti formatori. In questo caso si rende necessario stipulare una convenzione per la retribuzione del 

personale individuato a carico del richiedente. 


