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REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO  
DI LUOGHI E STRUTTURE SCOLASTICHE 

 
 

 
Visto l’art. 12 della Legge 4 agosto 1977 n. 517; 
 

visto l’art. 11 del Regolamento per la gestione dei beni immobili del Comune di Venezia (approvato con Del. C. C. 
n. 231 / 1994; modificato con Del. C. C. n. 42 / 1997, n. 181 / 1998, n. 123 / 2004, n. 56 / 2006, n. 77 / 2008); 
 

visto il Regolamento per l'uso di palestre scolastiche comunali da parte di enti pubblici e soggetti privati 
(approvato con Del. C. C. n. 72 / 1994); 
 

visti l'art. 33, comma 2, lettera c) e l’art. 50 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 
 

Il Consiglio di Circolo stabilisce i criteri per la concessione in uso temporaneo di attrezzature e spazi 
scolastici. 

Art. 1 

Il Dirigente Scolastico può concedere attrezzature e spazi scolastici in uso a terzi, secondo le modalità di seguito 
stabilite, nel rispetto delle norme succitate. 
Le condizioni della concessione sono espresse mediante decreto di autorizzazione del Dirigente per periodi 
inferiori ai 3 giorni, mediante convenzione per periodi prolungati. 
Il Dirigente informa del suo operato l’Ente Locale proprietario dell’immobile e il Consiglio di Circolo. 

Art. 2 

Nell’utilizzo di attrezzature e spazi scolastici, assoluta preminenza spetta alle attività didattiche proprie 
dell’istituzione scolastica. 
In subordine, la concessione a terzi non dovrà comportare situazioni di interferenza con le stesse. 

Art. 3 

Nella concessione a terzi la priorità spetta agli enti territoriali e ai soggetti da essi indicati. 

Art. 4 

I terzi concessionari garantiscono il rispetto degli spazi e dei beni assegnati che quotidianamente e per tutto il 
periodo della concessione devono essere mantenuti funzionali, in ordine, puliti, integri, e così devono essere 
restituiti. 

Art. 5 

Le attività da essi programmate e svolte devono essere consone ai luoghi assegnati e tali da realizzare la 
funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, come da originario dettato normativo 
(Legge 517/77) 

Art. 6 

I concessionari sono responsabili e rispondono in prima persona per i danni causati all’immobile, agli arredi, alle 
strutture, agli impianti. A tal proposito va indicato, da parte loro, il nominativo di un referente, nei rapporti con 
l’istituzione, individuabile e reperibile.   

Art. 7 

È di norma vietato lasciare in deposito all’interno dei locali e fuori dell’orario di concessione, da parte dei 
concessionari, materiali vari non in carico alla scuola, salvo specifiche autorizzazioni e nel rispetto delle norme di 
sicurezza. 
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Art. 8 

È di norma vietata altresì, da parte degli stessi, l’installazione di strutture fisse, salvo specifiche autorizzazioni e 
nel rispetto delle norme di sicurezza. 

Art. 9 

Il referente deve segnalare tempestivamente all’ente locale e/o alla direzione della scuola qualsiasi anomalia 
riscontrata in avvio di utilizzo degli spazi assegnati. 

Art. 10 

Nel caso il richiedente dell’utilizzo di immobili e impianti scolastici per conto terzi sia l’ente locale, lo stesso è 
referente per quanto espresso negli artt. 4.- 5.- 6.- 7.- 8. 

Art. 11 

La concessione a terzi di norma non deve comportare oneri a carico dell’istituzione scolastica, salvo scelte 
particolari degli organi collegiali competenti in collegamento al Piano dell’Offerta Formativa. 

Art. 12 

Il Dirigente Scolastico può sospendere o revocare la concessione di luoghi e strutture scolastiche a terzi qualora 
registri comportamenti non rispondenti alle clausole prestabilite o di questi sia, con riscontri oggettivi, informato. 

Art. 13 

Il Dirigente Scolastico può altresì sospendere o revocare la concessione in presenza di improrogabili e 
insostituibili esigenze dell’istituzione scolastica. 

Art. 14 

Il presente regolamento è tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo interventi di modifica o sostituzione da 
parte del Consiglio d’Istituto. 
 
 
 
 

Deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30 aprile 2014. 

             


