ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI
ISTITUTO TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

REGOLAMENTO
per la concessione in uso temporaneo di locali scolastici (aule,
auditorium, laboratori, palestra)
Art. 1 Finalità e ambito di approvazione
I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o
Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite, fatto salvo quanto di
competenza dell’Ente locale proprietario dell’immobile di concedere spazi (palestre) ad associazioni
sportive che ne facciano richiesta secondo le modalità già in uso.
Art. 2 usi incompatibili
Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi
dell’edificio scolastico. Non sono consentiti, di norma, concerti musicali e attività di pubblico spettacolo
in genere. E’ vietato l’uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento.
Art. 3 Procedura per la concessione
Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all’Istituzione scolastica
almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere oltre all’indicazione del
soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta anche le generalità della persona responsabile.
Il Dirigente scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta sia compatibile con le
norme del presente regolamento e se i locali siano disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita.
Art. 4 obblighi del concessionario
 Autocertificazione
attestante
gli
estremi
assicurativi
delle
polizze
stipulate
dall’ente/società/gruppo, in ordine alle attività da svolgere, per gli infortuni e responsabilità
civile verso terzi e per danni al fabbricato e alle attrezzature;
 Comunicazione scritta del nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali e
delle attività svolte durante le ore richieste;
 Nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ovvero svolgere direttamente
tale funzione come “datore di lavoro” ai sensi dell’art. 10 D. Lgs 19/09/1994 n 246 e successive
modifiche ed integrazioni;
 Sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte
dell’istituzione scolastica;
 Utilizzare i locali con diligenza e al termine dell’uso lasciarli in ordine e puliti e comunque in
condizioni atte a garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica della scuola;
Art. 5 ‐ Corrispettivi
Il costo viene determinato in una quota oraria da corrispondere in funzione dello spazio richiesto:
•
Aula
€ 8,00
•
Palestra
€12,00
•
Auditorium
€18,00
•
Aula computer
€20,00
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Tale costo può variare in funzione di particolari richieste relative agli spazi e/o istallazione
apparecchiature e software.
Art.6 ‐ Concessione gratuita
Quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della
scuola o dell’ente locale e senza fini di lucro, i locali possono essere concessi anche gratuitamente.

IL PRESENTE DOCUMENTO
 E’ stato adottato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 67 del 12/02/2015 ed entra in
vigore per le richieste formulate dopo tale data.
 Gli interessati potranno prenderne visione sul sito della scuola.
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