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REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI E I LIMITI PER LA 
CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI 

SCOLASTICI 
 
 

 
Il presente regolamento è redatto in conformità alle vigenti norme in materia di concessione degli spazi 

degli edifici scolastici a soggetti terzi. 

Le suddette fonti normative di riferimento sono di seguito elencate: 

• Codice civile, art. 826, libro III, titolo I "patrimonio dello Stato, delle Province e dei Comuni", 

comma 2 "Patrimonio pubblico disponibile e indisponibile"; 

• Codice civile, art. 828, comma 2;  

• D.lgs. 297/94, artt. 86 e 87, art. 96, comma 4;  

• D.M. 18.12.1975 contenente “norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi 

gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica da osservarsi nella esecuzione di 

opere di edilizia scolastica”;  

• D.I. 129/2018, art. 45, comma 2, lettera d) 

• D.I. 129/2018, art. 38 

• Legge 107/2015, articolo 1, comma 22; 

• T.U. 297/94, art. 96. 

 

Premesso che 

 

Nel rispetto delle finalità e delle indicazioni contenute nella normativa vigente, gli spazi e le strutture 

scolastiche di proprietà dell'ente locale possono essere utilizzati, oltre che per la normale attività scolastica, 

anche per attività e iniziative educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive a beneficio della 

collettività, 

Si conviene quanto segue 

 

ART. 1 – Finalità 

Il presente regolamento definisce i criteri e i limiti per la concessione in uso dei locali e delle strutture di cui 

al successivo art. 2 da parte dell'ente locale, sia per le proprie iniziative che per la concessione a terzi, nonché 

la concessione diretta di spazi da parte dell'Istituto Comprensivo “Alberto Manzi” (di seguito Istituto) a 

soggetti terzi che ne facciano formale richiesta. 

 

ART. 2 – Oggetto del regolamento 





Oggetto del regolamento è l'assegnazione degli spazi degli edifici scolastici facenti parte dell'Istituto, dei 

servizi annessi e delle relative strutture fisse, di seguito denominati "locali scolastici" delle scuole. 

ART. 3 – Procedura per l'uso degli spazi e delle attrezzature 

a. L'amministrazione locale e/o i soggetti terzi non potranno utilizzare alcun locale scolastico, né alcuna 
attrezzatura scolastica, se non previo rilascio da parte dell'istituto di specifico assenso all'utilizzo. 

b. Il dirigente scolastico, in seguito a formale richiesta da parte dell’ente o di soggetti terzi, verificata la 
compatibilità con la programmazione didattica inserita nel PTOF, comunica ai richiedenti il proprio assenso, 
concordando il calendario d'uso con l'ente locale.  

c. La richiesta di utilizzo all'uso dei locali e delle attrezzature scolastiche dovrà pervenire almeno 10 giorni prima 
della data prevista per l'inizio delle attività e dovrà indicare: tipo di attività, data e durata e nominativo del 
soggetto responsabile.  

d. La richiesta dovrà altresì indicare: 

i. il nominativo del responsabile dell’apertura e della chiusura dei locali, delle pulizie, della vigilanza dei 
locali e delle attrezzature durante il periodo di svolgimento delle attività previste 

ii. che il concessionario si sia munito, a sua cura e spesa, di tutte le licenze ed autorizzazioni previste e 
copertura assicurativa di responsabilità civile come previsto dal d.l. 129/2018, art. 38; 

 

ART. 4 – Divieti del concessionario 

Al concessionario è fatto divieto:  

• di sub concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, i beni oggetto della concessione e di apportarvi 
innovazioni o modifiche di qualunque genere; 

• di consentire l'accesso al pubblico in caso di manifestazioni agonistiche, se non negli impianti debitamente 
collaudati ed omologati secondo le prescrizioni di legge;  

• di danneggiare e deteriorare i locali, gli impianti, i materiali e gli attrezzi. In ogni caso, il concessionario si obbliga 
a rimettere nel primitivo stato quanto sia stato danneggiato, con assoluta urgenza, provvedendo alla 
sostituzione degli attrezzi non riparabili; 

• di ogni altro utilizzo dei locali che non sia quello previsto nell'atto di concessione. 

 

Art. 5 – Doveri del concessionario 

Il concessionario si impegna: 

• a sottoscrivere, prima dell'uso dei locali e delle attrezzature oggetto della concessione, un verbale di presa 
visione dei locali e successivamente di constatazione finale degli stessi;  

• a prendere opportuni accordi con il dirigente scolastico e il medico competente/ufficiale sanitario per 
accordare modalità e forme di interventi atti a garantire la scuola per l'aspetto igienico sanitario;  

• ad accettare ogni modifica degli orari d'uso concessi relativamente alle esigenze dell'attività sportiva scolastica 
e della scuola stessa;  

• a far rispettare il divieto di fumo all'interno dei locali;  



• a pagare un contributo a formale ristoro della concessione degli spazi, il cui importo verrà di volta in volta 
fissato dal dirigente scolastico e riportato nell’atto di concessione. La somma versata verrà iscritta nelle 
disponibilità finanziarie dell'istituto senza vincolo di destinazione. 

 

Art. 6 - Responsabilità 

L'istituto è esonerato da qualsiasi responsabilità in ordine a rischi che possano derivare dall'uso improprio dei locali, 
dallo svolgimento delle attività e dalla inosservanza delle disposizioni previste nel piano di rilevazione rischi della scuola. 
L'istituto sarà tenuto esente da ogni responsabilità civile per qualsiasi fatto avvenuto nei locali, nelle pertinenze esterne 
e nelle vie di accesso agli stessi durante il tempo della concessione, come pure da qualsiasi responsabilità patrimoniale 
per danni a persone e cose, di frequentanti o di terzi, in dipendenza dell'uso dei locali e delle attrezzature nei periodi di 
concessione.  
 

Art. 7 –Durata 

La durata della concessione non potrà essere superiore ad ogni singolo anno scolastico, pertanto dovrà essere rinnovata 
di anno in anno con atto scritto. Non è ammesso il tacito rinnovo. 
 

Approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 148 del 05/02/2021 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLATICA 
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