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ISTITUTO ITALIANO STATALE COMPRENSIVO DI BARCELLONA
Scuole secondarie “Edoardo Amaldi”: Liceo scientifico e Scuola secondaria di 1° grado
Scuola primaria “Maria Montessori” e Scuola dell’infanzia paritaria "Maria Montessori"

Prot. n. 832 / B.06
Barcellona, 2 ottobre 2018

Oggetto: Determina dirigenziale relativa alla regolamentazione della concessione in uso di locali
scolastici e spazi di pertinenza

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. 44/2001, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO l’art. 4, comma 1, del D. Lgs . n. 165;
ACCERTATA la necessità di regolamentare la concessione dei locali scolastici per attività a fine
sociale ed educativo, ad enti e soggetti esterni,
DECRETA
i locali scolastici, primariamente destinati ai fini istituzionali e a scopi e attività che rientrano
in ambiti di interesse pubblico, possono essere concessi in uso a terzi esclusivamente per
l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e
senza fini di lucro, secondo le modalità di seguito indicate.
Ai fini della concessione della autorizzazione, si terrà conto dei seguenti elementi:
-

-

del grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e
contribuiscono all’arricchimento civile e culturale della comunità scolastica e del
territorio di riferimento;
della natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi
gratuitamente al pubblico;
della specificità dell’organizzazione, con priorità al volontariato e alle associazioni che
operano a favore di terzi senza fini di lucro;
nell’ambito delle attività culturali, la rilevanza , la qualità e originalità delle stesse.
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Resta inteso che le attività didattiche proprie dell’Istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e
priorità rispetto all’utilizzo da parte degli enti concessionari interessati, che non dovrà in alcun
modo interferire con le attività didattiche stesse.
L’uso dei locali scolastici è, pertanto, concesso, temporaneamente, soltanto al di fuori dell’orario
scolastico e compatibilmente con le esigenze della scuola (con la dicitura “fuori dell’orario
scolastico” si intendono i tempi durante i quali non si esercita nella scuola alcuna attività
didattica o di istituto – curricolare o extracurricolare, complementare o integrativa).
Per tali motivi la concessione può essere revocata o sospesa in ogni momento, senza che il
concessionario possa rivendicare alcun diritto o richiedere alcun risarcimento.
Con le parole “locali” si intendono le aule scolastiche, i laboratori, le palestre, le aule
speciali, comprensivi degli impianti fissi, i cortili e le attrezzature sportive esterne.
Le attrezzature di proprietà della scuola sono date in uso unitamente ai locali solo previa specifica
autorizzazione del Dirigente Scolastico alle condizioni che saranno stabilite di volta in volta in
base alle apparecchiature e alla strumentazione richiesta.
I soggetti richiedenti si devono assumere la responsabilità per il corretto svolgimento delle attività
per le quali viene inoltrata la richiesta, per ogni responsabilità civile e patrimoniale, per eventuali
danni che possano derivare dall’uso dei locali e delle attrezzature.
La concessione è a titolo gratuito e al concessionario compete unicamente il rimborso delle spese
vive, di gestione ed organizzative, nella misura forfettaria di seguito indicata:
-

aule euro 10 all`ora
aule speciali 12 euro all’ora
palestra o patio 16 euro all’ora.

Alle associazioni dei genitori e degli alunni vengono riconosciute le seguenti riduzioni in relazione
all’appartenenza alla comunità scolastica:
-

aule euro 6 all`ora
aule speciali 7 euro all’ora
palestra o patio 10 euro all’ora.
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La presente determina entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2019.
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