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Estratto dal C.I. del 27/09/2016 

Utilizzo Locali Scolastici  

Fuori dall’orario scolastico gli edifici possono essere utilizzati (previo consenso del dirigente 

competente) per attività che realizzino la funzione di scuola come centro di promozione culturale, 

sociale e civile (art.12 L. 04/08/1977, n°517); la scuola può autorizzare l’uso temporaneo e precario 

dei locali scolastici e delle attrezzature ai sensi dell’art. 50 del D.I. 44/2001. 

I locali comuni (palestra, laboratori,..) possono essere  utilizzati dalle scuole, previo accordo tra i 

dirigenti scolastici per gli orari, materiali, pulizia, sicurezza, responsabilità al fine di garantire il 

mantenimento in ottimo stato delle strutture, e  realizzare uniformità di indirizzi e di comportamenti 

(art.139 D.Lgs. 31/03/1998, n°112) ; le attività proposte dovranno essere coerenti con le specificità 

del POF e  non dovranno avere carattere politico-propagandistico né fini di lucro e non interferire 

con le attività didattiche 

 

Criteri per il corretto utilizzo: 

 L’utilizzo dei locali posti nell’edificio scolastico è riservato in via prioritaria all’Istituzione 

Scolastica:  occorre sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività 

scolastiche da parte dell'istituzione scolastica;  

 Le richieste d’uso dei locali devono contenere l’indicazione del richiedente, dei motivi della 

richiesta, del calendario delle attività con l’indicazione dei giorni, delle fasce orarie e del 

tempo di utilizzo. 

 Vanno specificati  gli  orari di apertura, chiusura, e l’assunzione degli oneri di pulizia e 

vigilanza  e custodia sulle attrezzature e impianti 

 Vanno indicati  gli spazi che si intende utilizzare ed il nominativo del responsabile a cui fare 

riferimento ed i nominativi dei partecipanti all’attività esterna prevista; 

 I locali scolastici devono essere lasciati in condizioni igienico-sanitarie  e di sicurezza 

funzionali all’utilizzo da parte della scuola. 

 Deve essere rispettato il divieto di fumo e le norme di sicurezza e le norme sulla privacy 

 Il terzo utilizzatore non può rimuovere avvisi, cartellonistica varia, nè installare attrezzature 

fisse, né apportare modifiche alla destinazione d’uso dei locali, agli impianti; ha, inoltre, 

l’obbligo di riportare i locali nelle stesse condizioni di inizio dell’attività , in modo da non 

arrecare pregiudizio agli alunni, al personale della scuola e alle attività scolastiche 

 È assolutamente vietato  - accedere a locali della scuola non specificatamente richiesti e non 

autorizzati; - utilizzare materiali e attrezzature scolastiche non specificatamente richiesti e 

non autorizzati; - vendere cibarie e bevande all'interno delle sale scolastiche; - installare 

strutture fisse o di altro genere, se non specificatamente autorizzate dall'istituzione 

scolastica;  

 Almeno una volta all’anno e comunque prima dell’inizio delle lezioni, il Comune provvede 

ad effettuare un intervento di pulizia straordinaria dei locali della palestra e degli altri locali 

dati in utilizzo; 

 Il Dirigente e l’Istituzione Scolastica competenti sono esonerati da ogni e qualsiasi 

responsabilità civile e patrimoniale  e dalle spese per gli eventuali danni verificarsi in corso 

o in dipendenza dell’uso dei locali da parte di terzi. 
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 I locali, interessati da interventi di manutenzione, sono riconsegnati previo intervento 

adeguato di pulizia. 

 Occorre segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, 

malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali; 

 Occorre accettare ogni modifica degli orari di concessione dei locali ed eventuali 

sospensioni temporanee in relazione alle esigenze dell’attività scolastica;  

 Occorre evitare che negli spazi dati in concessione si svolgano attività e manifestazioni 

aventi contenuto diverso da quello concordato 

 Occorre dichiarare di essere in regola con la normativa in materia fiscale;  

 Non si può sub-concedere l’uso, anche parziale, dei locali oggetto dell’utilizzo a chiunque e 

a qualsiasi titolo; 

 Non si possono occupare a titolo esclusivo locali comuni degli impianti sportivi privandone 

anche l’accesso e/o spostare o manomettere il mobilio, gli arredi e la strumentazione 

dell'edificio scolastico.  

 Sono consentite attività di pubblico spettacolo in genere, purché con finalità e modalità di 

svolgimento coerenti con le finalità formative della scuola, rispettose del decoro 

istituzionale e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza. 

 

Accettazione  

 Questo Istituto garantirà all’inizio della propria attività giornaliera un controllo delle aree 

interessate dall’attività scolastica, per rilevare anomalie che possono pregiudicare il buon 

funzionamento e/o utilizzo delle strutture stesse ed eventualmente segnalarle ; 

 Questo istituto al termine della propria attività giornaliera  garantisce la pulizia delle zone 

normalmente utilizzate (spogliatoi, corridoi, piani di attività), con proprio personale; 

 l’istituto  all’inizio delle attività che si tengono fuori dell’orario scolastico, ha cura della 

consegna delle chiavi di accesso ai locali  ad un unico responsabile individuato dall’Ente 

proprietario il cui nominativo viene comunicato ufficialmente al Dirigente Scolastico. Stesso 

procedimento inverso  per la riconsegna chiavi;  

 l’istituto  verifica periodicamente, nel tempo della concessione di attività fuori dell’orario 

scolastico, sulla regolarità dell’uso degli spazi e sull’osservanza delle prescrizioni contenute 

nel presente accordo;  ed effettua la verifica periodica della programmazione delle attività e 

della compatibilità delle stesse con l’attività educativa della scuola.  

 

 

Condizioni di Recesso 

Dirigente Scolastico  può ritirare l’assenso all’utilizzo dei locali ed impianti , e richiedere al 

Comune la sospensione dell’attività , nei seguenti casi : 

 Se vengono riscontrate disfunzioni  nell’utilizzo da parte di terzi, queste pur comunicate al 

Comune non vengono risolte  e sono tali  tale da arrecare pregiudizio all’attività didattica e 

alla sicurezza di alunni e personale scolastico; 

 in caso di mancato rispetto delle garanzie assicurate e della finalizzazione originaria e 

qualora tale uso arrecasse pregiudizio all’incolumità delle persone e/o all’attività scolastica; 

 se venga accertata una qualsiasi violazione di normative di Legge vigenti. 

 

Se i richiedenti, per l’attività che intendono svolgere, necessitano anche delle attrezzature 

informatiche o tecnologiche in dotazione e di proprietà della scuola (computer, televisioni, 

videoregistratori, videoproiettori ecc) devono presentare ulteriore apposita richiesta al Dirigente, 

che provvederà alla concessione in base ad ulteriori criteri deliberati dal Consiglio di Istituto che 

tengano conto anche di eventuali corrispettivi costi di utilizzo. 

 


