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REGOLAMENTO CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI 
 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 16/10/2019 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

− Visto l’art.50 del Decreto n. 44 del 1/2/2001 che attribuisce all’Istituzione scolastica la facoltà di 
concedere a terzi l’uso precario temporaneo dei locali scolastici; 

− VISTO l’art. 96 del D. Lgs. 16/4/94, n.297; 
− VISTO l’art. 33, 2° comma, del Decreto n. 44 del 1/2/2001 in base quale il Consiglio d’istituto è chiamato 

ad esprimere i criteri e i limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere l’attività negoziale prevista 
dalla stessa disposizione; 

− RITENUTA l’opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici; 
 

DELIBERA 
 

di approvare il seguente regolamento contenente le modalità e i criteri per la concessione da parte del 
Dirigente Scolastico in uso temporaneo e precario dei locali scolastici. 

 
 

Articolo 1 - Finalità e principi generali 

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, nonché nel rispetto delle norme 
vigenti in materia. 

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 di Istituto; 
− non interferente con le attività didattiche. 

Nel valutare le richieste, si determinano le priorità secondo i criteri indicati all'articolo 2. 

L'attività negoziale è soggetta ai 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 (modulo MG_RPS01) al Dirigente scolastico, che la vaglierà e fornirà risposta scritta, poi 
trasmessa al richiedente. 

 
 

Articolo 2 - Criteri di assegnazione 

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini Istituzionali e comunque a scopi e attività 
rientranti in ambiti d’interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi dal Dirigente Scolastico 
esclusivamente per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei 
cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti dell’attività/iniziativa proposta in relazione a: 

a) perseguimento d’interessi di carattere generale e che contribuiscano all’arricchimento civile e 
culturale della comunità scolastica; 

b) potenziamento dei rapporti tra l’Istituzione Scolastica e il contesto culturale, sociale ed economico del 
territorio e delle interazioni con il mondo del lavoro; 
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c) natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente; 
d) specificità dell’organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a 

favore di terzi, senza fini di lucro; 
e) qualità e originalità delle proposte particolarmente nell’ambito delle attività culturali. 

Le attività didattiche e formative proprie dell’istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità 
rispetto all’utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovranno interferire con le attività didattiche 
stesse. 

Nell’uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle 
associazioni operanti nell’ambito scolastico. 

Per motivi di sicurezza non si concedono locali durante il periodo degli esami. 
 
 

Articolo 3 - Doveri del concessionario 

I soggetti utilizzatori si assumono ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni sopravvenuti a 
cose o a persone durante e/o a causa dello svolgimento delle attività indicate e sono tenuti al risarcimento dei 
medesimi. A tal fine si devono premunire di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile. Il 
risarcimento deve essere destinato (salva la possibilità di provvedere direttamente alla riparazione dei danni 
o alla sostituzione della cosa danneggiata) all’istituto Marconi, in caso di danni afferenti alla manutenzione 
ordinaria; alla Provincia di Padova in caso di danni che richiedono interventi di manutenzione straordinaria. 

I richiedenti devono comunque garantire adeguata vigilanza e il rispetto dei regolamenti interni affissi nei 
laboratori e relativi all’uso corretto degli stessi. 

In relazione all’utilizzo dei locali il concessionario deve assumere, nei confronti dell’istituzione scolastica i 
seguenti impegni: 

1. indicare il nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente; 
2. osservare l’applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia; 
3. sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte dell’istituzione 

scolastica; 
4. lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività 

didattiche; 
5. segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, 

malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali; 
6. evitare che negli spazi dati in concessione si svolgano attività e manifestazioni aventi contenuto 

diverso da quello concordato; 
7. essere responsabili del rispetto del divieto di fumo; 
8. non sub-concedere l’uso, anche parziale, dei locali oggetto dell’accordo a chiunque e a qualsiasi 

titolo; 

Nel modulo della richiesta, i soggetti richiedenti devono: 
1. dichiarare le attività che intendono effettuare e l’orientativo numero dei partecipanti, dichiarando 

altresì che tutti gli utilizzatori sono assicurati contro gli infortuni e la responsabilità civile, 
2. fornire l’elenco nominativo del personale incaricato dal concessionario con obbligo di presenza per 

tutto il periodo di utilizzo, in grado di effettuare operazioni di primo intervento in caso di 
incendio/emergenza; 

3. indicare l’eventuale intenzione di fare uso di proprie apparecchiature e attrezzature all’interno della 
struttura, dichiarando che sono conformi alle norme vigenti; 

4. indicare se intendono effettuare allestimenti che comportano la modifica anche temporanea 
dell’assetto dei locali. Tali allestimenti possono essere effettuati solo su espressa autorizzazione del 
Dirigente Scolastico, fermo restando che comunque devono rimanere inalterate le condizioni esistenti 
all’atto della presa in consegna della struttura. 

5. dichiarare di essere informati sulle caratteristiche della struttura e di aver preso visione del Documento 
di valutazione dei rischi relativo alla porzione di immobile richiesta in concessione. 
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6. ritenere la scuola esente da qualsiasi responsabilità per qualsiasi fatto avvenuto nei locali durante le 
ore ed i giorni di concessione, come pure da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose, in 
dipendenza dell’uso dei locali e attrezzature nel periodo di concessione; 

La presentazione della domanda non comporta il suo accoglimento. 
 
 

Articolo 4 - Responsabilità del concessionario 

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione 
od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in 
occasione dell’utilizzo dei locali stessi. 

L‘istituzione scolastica e la Provincia devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e 
penale, rispettando anche le Norme di sicurezza-antincendio e primo soccorso, derivante dall’uso dei locali da 
parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e che sono tenuti a 
cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura 
cautelativa. 

 
 

Articolo 5 - Oneri a carico della scuola 
Sono a carico della scuola: 

− la predisposizione e diffusione del modulo di richiesta locali scolastici; 
− il rilascio dell’autorizzazione, nel rispetto del presente Regolamento; 
− l’eventuale stesura di una convenzione; 
− la predisposizione e individuazione dei locali; 
− la cura della consegna e restituzione delle chiavi di accesso ai locali; 
− la verifica, nel tempo della concessione, sulla regolarità dell’uso degli spazi e sull’osservanza delle 

prescrizioni contenute nel presente accordo; 
− la verifica periodica della programmazione delle attività e della compatibilità delle stesse con 

l’attività educativa della scuola. 
 
 

Articolo 6 - Usi incompatibili 

È vietato l’uso dei locali per attività che prevedano pubblico a pagamento. 
 
 

Articolo 7 – Orari d’utilizzo 

L’uso dei locali può essere richiesto negli orari d’apertura dell’Istituto, e non deve interferire con le attività 
scolastiche. 

Se l’uso determina una spesa aggiuntiva per l’Ente proprietario dei locali (ad es. per riscaldamento), il 
Concessionario è tenuto ad acquisire specifica autorizzazione da parte dell’Ente stesso (Provincia) 

 
 

Articolo 8 - Divieti particolari 

L’utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato, inoltre, all’osservanza di tutte le disposizioni di legge 
pertinenti (compreso il divieto di fumo in tutti gli spazi, interni ed esterni), nonché a quanto segue: 

a) è fatto divieto al concessionario di installare strutture fisse o di altro genere senza autorizzazione 
dell’istituzione scolastica, di accedere a locali della scuola non specificatamente richiesti e non 
autorizzati, di utilizzare materiali e attrezzature scolastiche non specificatamente richiesti 
e non autorizzati; 

b) è, di norma, vietato lasciare in deposito, all’interno dei locali e fuori dell’orario di concessione attrezzi 
e quant’altro; qualora ciò avvenga l’Istituto declina ogni responsabilità; 
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c) qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all’interno dei locali dovrà essere 
tempestivamente segnalato all’istituzione scolastica; 

d) l’inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l’assunzione 
a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità; 

e) i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell’uso, dovranno 
essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire il regolare svolgimento 
dell’attività didattica della scuola. 

Articolo 9 - Procedura per la concessione 

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all’Istituzione scolastica 
almeno 15 giorni prima della data di uso richiesta utilizzando il modulo predisposto (MG_RPS01), 
contenente: 

− l'indicazione del soggetto richiedente; 
− lo scopo preciso per il quale viene effettuata la richiesta d’uso; 
− le generalità della persona responsabile durante l’uso; 
− l’assunzione di responsabilità, ai sensi dell’art. 4 del presente regolamento, 
− la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste, qualora disponibili; 
− le modalità d'uso dei locali e delle attrezzature; 
− i limiti temporali dell'utilizzo dei locali; 
− il numero di persone che utilizzeranno i locali scolastici richiesti. 

Il Dirigente scolastico, nel procedere alla concessione, verificherà la compatibilità della richiesta con le 
disposizioni del presente regolamento e la disponibilità dei locali negli orari richiesti. 

Se il riscontro darà esito negativo, il Dirigente scolastico dovrà comunicare tempestivamente il diniego della 
concessione; se il riscontro sarà positivo dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l’assenso di 
massima, subordinato all’eventuale versamento di una quota stabilita a titolo di rimborso spese. 

Articolo 10 - Provvedimento concessorio 

Il provvedimento concessorio è disposto dal Dirigente Scolastico e dovrà contenere: 

1. le condizioni cui è subordinato l’uso dei locali; 
2. il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all’esonero di responsabilità dell’istituzione 

scolastica e dell’ente locale proprietario per l’uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali 
danni provocati per colpa o negligenza. 

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell’istituzione 
scolastica. 

Articolo 11 – Corrispettivi 

Il contributo per la concessione degli spazi scolastici a soggetti utilizzatori si differenziano a seconda del 
soggetto utilizzatore e della tipologia di locali: 

Per quanto riguarda i locali si evidenziano le seguenti tipologie: 
1. aule didattiche; 
2. aule speciali (aula magna, sala rossa, biblioteca, …); 
3. laboratori (di informatica, CAD-CAM, linguistico, tecnologico, …). 

 
Per quanto riguarda i soggetti utilizzatori si evidenziano le seguenti tipologie: 

a) Servizi e/o Settori della Provincia, Ufficio scolastico provinciale, Istituzioni Scolastiche della 
provincia, organizzatori di assemblee sindacali interne del comparto scuola: 
gli organi di gestione dell’istituto ospitante favoriscono la concessione in uso delle strutture, senza 
pregiudizio delle normali attività dell’istituto ospitante. Sono a carico del soggetto utilizzatore soltanto 
gli eventuali oneri derivanti da spese per l’impiego di attrezzature di proprietà dell’istituto, nonché 
l’onere di custodia e pulizia che potrà essere assolto sia tramite il riconoscimento all’Istituto del costo 
del servizio medesimo, sia attraverso la assunzione diretta di tale incombenza; 
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b) tutti gli altri soggetti: 
l’onere di custodia e pulizia dovrà essere assolto tramite il riconoscimento all’Istituto del contributo 
del servizio ed eventuali oneri derivanti da spese per l’impiego di attrezzature di proprietà 
dell’istituto definiti nella tabella sottoriportata. 

 

LOCALI IN CONCESSIONE CONTRIBUTO MINIMO 

Aule didattiche senza attrezzatura € 50,00 

Aule didattiche con attrezzatura € 80,00 

Aule speciali 

Aula Rossa € 100,00 

Aula 1 S € 100,00 

Aula Magna € 200,00 

Laboratori di specializzazione € 150,00 

Laboratori di informatica con n° PC < 15 € 300,00 

Laboratori di informatica con n° PC > 15 € 400,00 
 
 

Articolo 12 – Modalità di pagamento 

Il contributo per la concessione deve essere effettuato prima dell’utilizzo del bene concesso. 

Nel caso in cui il concessionario non intenda utilizzare il bene immobile provinciale secondo il calendario 
programmato o rinunci all’utilizzo richiesto, deve aver cura di far pervenire all’Istituto una tempestiva 
segnalazione almeno 3 giorni prima della data precedentemente programmata. 

In tal caso la scuola provvede al rimborso della quota relativa ai mancati utilizzi; nessun rimborso è invece 
riconosciuto per mancato utilizzo non preventivamente segnalato nei termini indicati. 

Gli spostamenti di data all’interno del calendario di utilizzo, se motivati, non sono soggetti ad ulteriori 
pagamenti. 

Articolo 13 - Revoca della concessione 

Le Concessioni d’uso temporaneo rilasciate in attuazione del presente Regolamento possono essere revocate 
in qualunque momento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per il mancato rispetto delle condizioni 
indicate nel presente Regolamento e/o nella concessione. 

Nel caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico e per mancati utilizzi per cause direttamente imputabili 
all’istituto, il concessionario che ne faccia richiesta ha diritto al rimborso per intero della quota relativa al 
periodo di mancato utilizzo. Nulla è dovuto al concessionario cui sia stata revocata la concessione per mancato 
rispetto delle condizioni indicate nel presente Regolamento e/o nell’atto di concessione. 

Articolo 14 – Disposizioni finali 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge richiamate in 
premessa ed alle altre disposizioni di legge vigenti applicabili alla fattispecie disciplinata dagli articoli 
soprascritti. 

Articolo 15 – Entrata in vigore 

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito ed entro 15 giorni dalla delibera 
del Consiglio d’Istituto. 

 
Articolo 16 – Aggiornamento e revisione 

Il presente Regolamento è soggetto a revisione triennale o secondo necessità. 
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