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ESTRATTO  VERBALE N. 13 DEL 19/10/2016 
 

 
Il giorno 19 del mese di  ottobre dell’anno 2016, alle ore 17:30, presso i locali  dell’Istituto Comprensivo “G. 

Barone”, si è riunito il Consiglio d’Istituto  per discutere il seguente ordine del giorno: 
Omissis 

12. Criteri per l’utilizzo dei locali scolastici da parte di esterni. 

Omissis 
Presiede la seduta: il Vice Presidente Sig. CORNACCHIONE Domenico 

Funge da segretario: l’Ins. CORDISCO Silvia 
Il Presidente, constatata la regolarità del Consiglio, alle ore 16:40 dichiara aperta la seduta. 

Omissis 

5. Criteri per l’utilizzo dei locali scolastici da parte di esterni. 
1. Il D.S. propone, sulla scia di quanto fatto nello scorso anno scolastico, l’utilizzo tramite cocessione 

dei locali scolastici da parte di terzi per lo svolgimento di attività formative e culturali. 
2. Il Dirigente informa che per le modalità di uso dei locali e degli attrezzi scolastici si fa riferimento alle 

norme emanate in materia, in particolare alle seguenti disposizioni: 
• T.U. 297/1994 (art 10, comma 6, lettera A) 

"....II Consiglio d'Istituto esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici 

scolastici" 
• D.I. 44/2001(art.50) 

 "Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei  criteri e dei limiti per 
lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività  negoziali: - utilizzazione di locali, beni o siti 

informatici, appartenenti all'istituzione  scolastica, da parte di terzi". 

3. Il D.S. chiarisce che l’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere: 
 compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e 

civile; 

 coerente con le specificità del POF d'istituto; 

 non interferente con le attività didattiche. 

Aggiunge inoltre che l'edificio scolastico può essere concesso a terzi solo per: 
 utilizzazioni temporanee 

 attività al di fuori dell'orario scolastico e del periodo dell'attività didattica 

e che l’attività negoziale è soggetta a principi di trasparenza, informazione e pubblicità. 

Ogni richiesta di attività proposta da parte di Enti/organismi/persone esterne alla scuola dovrà essere 
motivata e rivolta per iscritto al Dirigente Scolastico. 

Il D.S. propone quindi di riconfermare i criteri ed i limiti individuati nello scorso a.s. per lo svolgimento di 

attività culturali nelle strutture scolastiche. 
Ribadisce quindi i criteri di assegnazione, 

 attività che perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all'arricchimento sociale, 

civile e culturale della comunità scolastica; 
 attività che favoriscono i rapporti tra l'istituzione scolastica ed il contesto culturale, sociale ed 

economico del territorio locale; 

 attività coerenti con il POF; 

 attività dì particolare rilevanza qualitativa e contraddistinte da una spiccata originalità. 
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L'assoluta preminenza e priorità deve essere comunque assicurata alle attività proprie della scuoia 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. 
In nessun caso può essere concesso l'utilizzo per attività con fini di lucro diversi da un interesso diretto della 

scuola o del comitato genitori. 
le Responsabilità del concessionario 

II  concessionario  è  responsabile  di  ogni  danno  causato  all'immobile,  agli  arredi,  agli  impianti,  alla 
strumentazione, per qualsiasi azione o omissione dolosa o colposa imputabile a lui direttamente o a terzi 

presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi; è pertanto tenuto ad adottare ogni 

idonea misura cautelativa. 
L'istituzione scolastica e l'Ente Locale proprietario sono quindi sollevati da ogni responsabilità civile e penale 

derivante dall'uso dei locali da parte di terzi. 
ed i Doveri del concessionario 

In relazione all'utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i 

seguenti impegni: 
 sottoscrivere la convenzione bilaterale (Dirigente Scolastico e Referente esterno); 

 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, all'igiene, alla salvaguardia del patrimonio scolastico; 
 lasciare i locali in ordine e puliti dopo l'uso 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; 
 evitare che negli spazi dati in concessione si svolgano attività e manifestazioni aventi contenuto 

diverso da quello concordato; 

 custodire i locali, gli impianti, le attrezzature fisse e risarcire la scuola dei danni arrecati; 

 restituire, dopo l'utilizzo, i locali dati in concessione alla loro funzionalità, mediante una perfetta 

pulizia degli spazi e la cura delle attrezzature; 

 accettare ogni modifica degli orari di concessione dei locali ed eventuali sospensioni temporanee in 

relazione alle esigenze dell'attività scolastica; 
 essere responsabili del divieto di fumo; 

 non sub-concedere l'uso, anche parziale, dei locali oggetto dell'accordo a chiunque e a qualsiasi 

titolo; 

 ritenere la scuola esente da qualsiasi responsabilità per fatti avvenuti nei locali durante le ore ed i 

giorni di concessione, come pure da qualsiasi responsabilità per danni (a persone o cose) di 
frequentanti o terzi, in dipendenza dell'uso dei locali e attrezzature nel periodo di concessione; 

 fornire per iscritto i nominativi dei partecipanti all'attività esterna prevista; 

 comunicare   immediatamente,   per  iscritto,   al   Dirigente   Scolastico,   i   danni   eventualmente 

riscontrati ai locali, pertinenze, attrezzature; 
 assumersi ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di quanto stabilito; 

 dichiarare di aver preso visione del Piano per la Gestione delle Emergenze (D.Lgs. 81/08) e 

successive integrazioni; 

 stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile con un istituto assicurativo e 

comunicarlo alla Scuola; 

 assumersi la responsabilità dei danni causati agli immobili, agli arredi e agli impianti da qualsiasi 

azione od omissione dolosa o colposa. 
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Delibera n. 55 

Il Consiglio delibera, pertanto, i predetti criteri d’assegnazione, le responsabilità del concessonario ed i doveri 

del concessonario. 
Omissis 

Terminato l’esame dei punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 19:15.  
Letto, firmato e sottoscritto. 

 
 

IL SEGRETARIO 

F.to Ins. Silvia CORDISCO 
 

  

 
IL D.S.G.A. 

F.to Rag. Francesco MARANO 

 

  

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Carla QUARANTA* 
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti  dell’art. 3, comma  2, del D.lgs n. 39/1993 
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