REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

1. Norme generali
1.a. Studenti, genitori, personale docente e non docente si impegnano insieme a conservare l'integrità
dell'Istituto, inteso come patrimonio sociale ad essi affidato.
All'inizio di ogni anno scolastico, la classe prende atto dello stato dell'aula, dei suoi arredi, delle suppellettili e
dotazioni, facendosi carico di seguirne, nel corso dell'anno, la buona conservazione.
Eventuali rotture dovute ad usura e ad incidenti inequivocabilmente involontari saranno riparate a carico
della scuola senza alcun addebito.
Nell'eventualità che rotture e danni non siano accidentali, ma dovuti a negligenza e vandalismo, sarà
richiesta la riparazione a carico dei diretti responsabili o comunque degli utenti abituali.
Gli studenti sono tenuti inoltre al risarcimento dei danni eventualmente arrecati alle persone ed ai loro averi.
Ogni danno è considerato anche mancanza disciplinare.
1.b L’utilizzo dei locali può essere consentito ad Enti esterni o Associazioni, nell’ambito di iniziative di
promozione culturale, sociale e civile.
2. Modalità per le richieste
Le richieste devono essere inviate all’Istituto con un congruo anticipo (30 gg.) rispetto alla data prevista per
l'utilizzo e contenere chiaramente lo scopo dell'iniziativa, il programma delle eventuali attività, la data e la
durata delle stesse.
La concessione sarà revocata qualora il concessionario violi gli impegni assunti.
3. Modalità d'uso
Il concessionario assume a proprio carico tutte le spese ** connesse all'uso del locale (pulizie del locale e
delle attrezzature, ecc.).
Lo stesso concessionario assume solidamente ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni
che dall'uso del locale possano derivare a persone o cose, esonerando il Dirigente Scolastico da ogni e
qualsiasi responsabilità per i danni stessi.
Il concessionario è responsabile anche della sicurezza, dell'igiene e della salvaguardia delle persone e del
patrimonio.
A tale proposito deve anche dichiarare nella richiesta che non accederanno agli ambienti scolastici più
persone di quante previste dalla normativa vigente. Tale responsabilità si intende estesa a tutto il complesso
scolastico, qualora non sia possibile isolare convenientemente la parte dell'edificio, cui è consentito
accedere durante lo svolgimento delle attività autorizzate.
4. Norme per la concessione
Gli enti, le associazioni, i gruppi che ottengono l’uso dei locali devono sottoscrivere una convenzione con
l’Istituto Comprensivo

**
5. Appendice

I locali possono essere concessi a:
- Istituzioni
- Enti
- Associazioni
- Privati
I locali possono essere concessi per attività:
- coerenti con le finalità dell'Istituzione Scolastica
- che non comportino interferenze con gli aspetti organizzativi e gestionali connessi con le varie
attività della scuola

La concessione è sempre subordinata alla presa in carico, da parte dei soggetti esterni, degli oneri di
pulizia e riordino dei locali, che debbono essere restituiti regolarmente all'Istituzione Scolastica in
condizioni igienico - sanitarie ineccepibili, tali da garantire la tutela della salute degli alunni, pena la
revoca della concessione.
I Soggetti esterni che ottengono l’uso dei locali
- sono responsabili del corretto uso degli ambienti
- si impegnano a risarcire l'Istituto Scolastico per eventuali danneggiamenti arrecati durante lo
svolgimento delle attività
- rilasciano dichiarazione scritta in cui esonerano l'Istituzione Scolastica da ogni responsabilità
derivante dall’uso dei locali, inclusi eventuali infortuni.
I locali possono essere concessi gratuitamente ad Enti Territoriali e ad Associazioni le cui finalità
escludano gli scopi di lucro, per lo svolgimento di attività gratuite.
I locali possono essere concessi a seguito del versamento di un contributo orario in tutti gli altri casi:
Tariffa B

Attività per minori con tariffe non concordate

euro 10,00

Tariffa C

Attività per maggiorenni

euro 20,00

E’ discrezionale la richiesta di una cauzione.
L’utilizzo delle attrezzature è sottoposto ad accordo specifico, da valutarsi di volta in volta.
In ogni caso, la concessione in uso delle attrezzature comporta l’onere, per i soggetti esterni, del
risarcimento dei danni o della perdita.

