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Delibera n. 14 dell’11 dicembre 2019 del Consiglio d’Istituto 
 
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI CARATTERE TEMPORANEO E SPORADICO 

DEI LOCALI SCOLASTICI 
a norma dell’art. 38 del DI 129/2018 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTO l’art. 96 del D. lgs. 297/1994, “Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle 
scolastiche; 
VISTO l’art. 44 del DI 129/2018, “Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale”;  
VISTO l’Art. 45 del 129/2018, “Competenze del Consiglio d’istituto nell’attività negoziale”, e in 
particolare il c. 2, lett. d) “utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, 
appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima”; 
VISTO l’art. 38 del DI 129/2018, “Uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico”1; 

 

DELIBERA  
di approvare il presente Regolamento che disciplina la concessione in uso di carattere 

temporaneo e sporadico dei locali scolastici a norma dell’art. 38 del DI 129/2018. 

 
INDICE GENERALE DEGLI ARTICOLI 

Art. 1: Principi fondamentali 
Art. 2: Criteri di assegnazione 
Art. 3: Domanda di concessione e indicazioni 

Art. 4: Soggetti terzi richiedenti senza scopo di lucro 
Art. 5: Divieti  
Art. 6: Tipologie di concessioni d’uso 
Art. 7: Utilizzo dei locali 
Art. 8: Piano di utilizzo  

                                                                 
1
 Art. 38: Uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico 

1. Le istituzioni scolastiche possono concedere a terzi l’utilizzazione temporanea dei locali dell’edificio 
scolastico, … a condizione che ciò sia compatibile con finalità educative, formative, ricreative, culturali, 
artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni medesime. 
2. La concessione in uso dei locali dell’edificio scolastico può avvenire anche nei periodi di sospensione 
dell’attività didattica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, c. 22, della legge n. 107 del 2015. 
3. Il concessionario assume gli obblighi di custodia dei locali ricevuti e dei beni ivi contenuti ed è gravato in via 
esclusiva di ogni responsabilità connessa alle attività che svolge nei predetti locali, con riferimento agli 
eventuali danni arrecati a persone, a beni, nonché alle strutture scolastiche. Il concessionario assume, altresì, 
l’obbligo di sostenere le spese connesse all’utilizzo dei locali. 
4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, i locali dell’edificio scolastico possono essere 
concessi esclusivamente per utilizzazioni precarie e di carattere sporadico e previa stipulazione, da parte del 
concessionario, di una POLIZZA per la responsabilità civile con un Istituto assicurativo. 
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Art. 9: Impegni e prescrizioni a carico del richiedente 
Art. 10: Vigilanza, riordino e pulizia dei locali 
Art. 11: Revoca della concessione 
ALL. A: Domanda di concessione per l'utilizzo dei locali scolastici 
Art. 1: Principi fondamentali 

1. L’Istituto è affidatario dei locali scolastici di proprietà dell’Ente Locale.  
2. I locali scolastici sono utilizzati per le finalità istituzionali e didattiche della Scuola.  
3. Il presente Regolamento individua i criteri e disciplina i termini e le modalità per l’utilizzo dei 

locali scolastici, ivi compresa la palestra, da parte della collettività locale, di seguito 
denominata “terzo richiedente”.  

4. L’utilizzo deve avvenire solo in orario extrascolastico e per fini non di lucro. 
 

Art. 2: Criteri di assegnazione 
1. I locali scolastici possono essere concessi in uso a terzi a condizione che ciò sia compatibile 

con finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti 
delle istituzioni scolastiche.  

2. Le attività didattiche proprie dell’Istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità 
rispetto all’utilizzo dei Enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente 
interferire con le attività didattiche stesse.  

 

Art. 3: Domanda di concessione e indicazioni 
1. La domanda di concessione d'uso deve essere presentata dai soggetti destinatari dall’1 

giugno al 20 settembre  di ogni anno scolastico. 
2. Tale inderogabile scadenza è finalizzata alla prioritaria progettazione delle attività didattiche 

da parte dei competenti Organi Collegiali dell'Istituzione scolastica. Le domande pervenute 
oltre la predetta data di scadenza, verranno vagliate successivamente e considerate solo se 
compatibili con le esigenze didattiche e con le concessioni d'uso già rilasciate nei tempi 
dovuti. 

3. I soggetti terzi richiedenti devono presentare domanda di uso dei locali scolastici al Dirigente 
scolastico e al Consiglio d’Istituto per il parere d competenza, utilizzando l’apposito modello 
A allegato al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante; 

4. La domanda, sottoscritta e presentata dal legale rappresentante del soggetto terzo 
richiedente, deve contenere le seguenti indicazioni: 
a) i dati identificativi del soggetto terzo richiedente; 
b) la sintetica descrizione delle attività da svolgere e le finalità da conseguire non a scopo di 

lucro; 
c) il numero massimo e la tipologia dei destinatari coinvolti nelle attività programmate; 
d) indicazione dei locali scolastici di cui viene richiesta la concessione in uso e dichiarazione 

di loro utilizzazione solo ed unicamente per l'uso descritto nella domanda; 
e) la specificazione delle modalità di utilizzo dei locali scolastici richiesti nonché l’indicazione 

dei giorni della settimana e della fascia oraria ritenuti utili per lo svolgimento delle attività; 
f) l'indicazione  dei  responsabili  tecnici  preposti  alle  attività e degli  addetti  alla vigilanza ed 

alla pulizia. 
5. La predetta domanda deve essere corredata dalla seguente autodichiarazione cumulativa: 

a) conoscenza della normativa sulla prevenzione e protezione dai rischi per la salute, come 
prescritta dal D. L.vo n.  81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, e conseguente 
impegno a prevenire e ad eliminate situazioni di rischio per la salute dei destinatari delle 
attività e del personale utilizzato; 

b)  assunzione di responsabilità, civile e penale, per  danni arrecati  a cose, persone e ai locali 
scolastici (nonché agli arredi, alle attrezzature presenti al loro interno eventualmente 
utilizzati e agli impianti per qualsiasi omissione dolosa o colposa imputabili direttamente 
al concessionario o a terzi presenti nei locali in occasione dell’utilizzo dei locali) ed  
impegno a corrispondere il risarcimento previsto dalla vigente normativa; 



3 
 

c) Dichiarazione di copertura assicurativa.  
 

6. Alla domanda devono, altresì, essere allegati i seguenti atti: 
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente dell'Associazione; 

b) copia della polizza assicurativa RCT dei locali e di infortuni a favore dei fruitori del 
servizio. 

 

Art. 4: Soggetti terzi richiedenti senza scopo di lucro 
Sono considerati "soggetti terzi richiedenti" non aventi scopo di lucro: 

a) le Federazioni sportive; 
b) le Associazioni sportive affiliate alle predette Federazioni; 
c) le Associazioni formative e ricreativo - sociali; 
d) le Associazioni o fondazioni di volontariato operanti  nell'ambito  della cultura, dello  sport e  

del tempo libero (con  priorità  per  quelle  regolarmente  registrate  e  iscritte  all'Albi  
comunali e/o regionali  o  già  accreditate dall'ATS della Provincia di Brescia); 

 

Art. 5: Divieti  
Non sono consentite attività legate alle campagne di promozione politica e/o propaganda ideologica 
e attività non connesse agli obiettivi ed alle finalità statutarie dell’associazione.  

 
Art. 6: Tipologie di concessioni d’uso 

1. Le concessioni d'uso rilasciate dal Dirigente Scolastico, previo parere favorevole del Consiglio 
d’Istituto, sono di due tipi: 

a) Temporanee (una o più giornate una tantum); 
b) per anno scolastico. 

2. La concessione d'uso dei locali scolastici per anno scolastico è prioritaria rispetto alle 
concessioni temporanee per le quali non è richiesto il parere preventivo del Consiglio 
d’Istituto. 

 

Art. 7: Utilizzo dei locali 
1. II periodo di utilizzo dei locali scolastici e degli impianti concessi in uso non potrà decorrere 

prima del 20 settembre di ogni anno scolastico.  
2. L'utilizzo dei locali scolastici è possibile nei giorni del sabato pomeriggio e della domenica 

solo in casi sporadici e previa specifica autorizzazione. 
3. Salvo casi eccezionali e comunque funzionali al conseguimento delle finalità delle attività 

svolte dal soggetto terzo richiedente, è prevista la sospensione dell'utilizzo dei locali 
scolastici nei mesi di luglio e agosto.  

4. Al fine di garantire la massima fruizione dei locali scolastici, il Dirigente Scolastico può 
consultare i soggetti terzi richiedenti per concordare, congiuntamente, un razionale utilizzo 
dei locali scolastici e degli impianti. 

5. L'utilizzo dei locali scolastici deve essere compatibile con il calendario scolastico. 
 

Art. 8: Piano di utilizzo  
1. II piano di assegnazione in uso dei locali scolastici è di norma predisposto entro il 30 

settembre di ogni anno scolastico. 
2. Della concessione in uso dei locali scolastici viene data comunicazione mediante apposito 

provvedimento di autorizzazione del Dirigente Scolastico notificato al soggetto terzo 
richiedente e che assume valore di Convenzione d’uso. 

3. In caso di presentazione di più richieste di utilizzo dei locali scolastici, viene definito dal 
Dirigente Scolastico un piano di assegnazione in uso dei locali scolastici e degli impianti, 
sentito il parere del Consiglio d'istituto. 
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4. Alto stesso Organo Collegiate è riservata ogni competenza a risolvere eventuali situazioni 
conflittuali in presenza di richieste eccedenti o non compatibili con le prioritarie esigenze 
didattiche ed organizzative dell'Istituzione scolastica. 

 

Art. 9: Impegni e prescrizioni a carico del richiedente 
La richiesta di concessione, che assume valore di Convenzione, deve riguardare i seguenti impegni 
da parte del soggetto terzo richiedente: 

a) consapevolezza del divieto di installare, nei locali, attrezzature fisse e divieto di spostare il 
mobilio e gli arredi dei locali scolastici; 

b) adozione di tutte le misure di sicurezza in materia di prevenzione incendi, infortuni e 
d'igiene; 

c) conoscenza del documento di valutazione dei rischi; 
d) ricognizione degli ambienti (nonché degli arredi e delle attrezzature presenti alloro interno 

che s'intendessero eventualmente adoperare) di cui viene richiesta la concessione in uso e 
presa d'atto del loro stato e della loro funzionalità prima dell'utilizzo degli stessi; 

e) clausola di divieto di tacito rinnovo della convenzione alla scadenza; 
f) clausola di liberazione dell'Amministrazione scolastica e comunale da ogni responsabilità, 

civile e penale, per danni arrecati alle persone e cose durante lo svolgimento delle attività; 
g) clausola di divieto di subconcessione dei locali scolastici ad altri soggetti terzi non autorizzati 

dal Dirigente Scolastico. 
h) durante l’utilizzo dei locali scolastici da parte dei concessionari è vietata la vendita di cibarie 

e bevande all’interno delle sale. È inoltre vietato fumare; 
i) il concessionario dovrà lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire 

comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche. 
j) la inosservanza  di  una  o  più clausole incluse  nella  Convenzione precedentemente citata  

diviene automaticamente causa di revoca della concessione d'uso. 
 

Art. 10: Vigilanza, riordino e pulizia dei locali 
1. II soggetto terzo richiedente ha facoltà d'incaricare a sue spese una persona da esso 

individuata, e il cui  nominativo  deve  essere  indicato  nella  richiesta di concessione,  della 
vigilanza dei locali scolastici concessi e del riordino e della pulizia degli stessi al termine del 
loro utilizzo.   

2. Nel  caso in  cui, invece,  dovesse  risultare incaricato  del riordino e della pulizia dei locali un 
collaboratore  scolastico individuato  dal  Dirigente  Scolastico,  il  soggetto  terzo  
richiedente    tenuto  a  versare  sul  conto corrente bancario dell’istituzione scolastica un 
importo corrispondente alle ore di straordinario che dovrà  prestare  tale  collaboratore  
scolastico.  

3. II pagamento anticipato deve coprire per intero il periodo di concessione richiesto e va 
effettuato subito dopo l’autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico.  

 

Art. 11: Revoca della concessione 
1. II Dirigente Scolastico, anche per il principio di autotutela, può procedere a revoca "ad 

nutum" della concessione d'uso in qualsiasi momento e senza acquisire preventivo parere 
del Consiglio d'Istituto. 

2. Tale revoca dovrà essere formalizzata per iscritto ed essere motivata da palesi 
inosservanze, da parte del soggetto terzo richiedente, sia delle clausole incluse nella 
Concessione sia del presente Regolamento, e comunque per motivi a suo giudizio 
ritenuti gravi. Di tanto, lo stesso Dirigente Scolastico ne da comunicazione al Consiglio 
d'Istituto nel corso della prima riunione utile. 

 
 

Il presidente del consiglio d’istituto Il Dirigente Scolastico 
Roberto Stefana Angelo Prontera 
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Al Dirigente Scolastico 
Al Consiglio d’Istituto 

Al Comune di Lumezzane 
 

Allegato A: DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI 
(Ai sensi del Regolamento d’Istituto approvato con del. n. ………. del …………………) 

 
Il/la sottoscritto/o______________________________________________________________  
nato/a a ____________________il ___________________e residente a ___________________  
via___________________________________________tel./cell__________________________  
mail: _________________________________________________________________________ 
in rappresentanza di ______________________________________________________________  
con sede in___________________________________via_______________________________  
C.F./P.I.______________________________________________________________________  

CHIEDE 
La concessione in uso per l’a.s. ………………/………………………….  
ovvero concessione temporanea,  
dei seguenti locali scolastici [indicare palestra, aula magna, aule didattiche, laboratori o altro] 
___________________________________________________ 
plesso __________________________________________ di via ____________________________ 
di poter svolgere la seguente attività_________________________________________________  
 
Secondo il seguente calendario: 

Periodo dal Periodo al Giorni settimanali Dalle ore Alle ore 
     

     

     

 

Specifica che all'iniziativa partecipano i seguenti soggetti:_________________________________  
 

DICHIARA 
1. Che l’attività svolta e le finalità dell’associazione sono senza fini di lucro; 

2. Che il legale rappresentate dell’associazione e il sig. ………………………………………………………….. 

3. Che le comunicazioni relative al concessionario vengono inviate alla seguente mail: 

………………………………………………………………………………………… e tel. 

…………………………………………………….. 

4. Che i responsabili presposti alle attività sono i sig.ri:  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Che il numero massimo degli allievi è: ………………………………………………………………………… 
6. Che gli addetti alla vigilanza sono:  
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……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. Che gli addetti alla pulizia e al riordino del locali sono: 

…………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. Di aver preso visione del Regolamento che disciplina la concessione in uso di carattere 

temporaneo e sporadico dei locali scolastici dell’IC Polo Ovest di Lumezzane e di accettarne 
incondizionatamente tutte le disposizioni; 

9. Di assumersi ogni responsabilità relativamente al d. lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. garantendo e 
assicurando che il personale presente è stato istruito, formato, informato e addestrato sulla 
prevenzione e protezione dai rischi e a gestire l’eventuale emergenza ed evacuazione. 

 

A tal fine il richiedente si impegna: 
1. a non variare l’attività per la quale è si richiede la concessione  in uso dei locali, a pena di 

decadenza della concessione; 
2. a non sub concedere, neanche parzialmente, né la concessione né l’uso i locali scolastici; 
3. a garantire la custodia dei locali, delle attrezzature e degli arredi in essa contenuti, nonché 

delle chiavi eventualmente e temporaneamente date in consegna durante lo svolgimento 
dell’attività, ovvero di restituire gli stessi locali libero e puliti al termine al termine dell’orario 
convenuto; 

4. ad adottare tutte le misure di sicurezza in materia di prevenzione incendi, infortuni e 
d'igiene e a rispettare i limiti di affollamento e le condizioni di agibilità previsti per gli spazi 
scolastici; 

5. a non consentire accesso di pubblico in assenza di specifiche autorizzazioni da richiedersi agli 
uffici competenti; 

6. a risarcire l’Istituzione Scolastica per eventuali danni ai locali, alle attrezzature e agli arredi 
durante il periodo d’uso; 

7. ad accettare indicazioni, clausole, impegni e prescrizioni di cui agli artt. 3 e 9  e tutte le 
condizioni del Regolamento di concessione per l’utilizzo dei locali scolastici e di rispettare le 
condizioni di cui alla presente richiesta in regime di convenzione, pena decadenza della 
stessa concessione; 

8. ad allegare copia dell’atto costitutivo e statuto vigente dell’associazione e copia di polizza 
assicurativa RCT dei locali e di infortuni a favore dei fruitori del servizio. 

 
DATA _________________________  Firma del richiedente ________________________ 
 
 
 

Parte riservata alla dirigenza  scolastica 
 
Visto il parere favorevole /negativo alla concessione espresso dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 
……………………….., con deliberazione n. ……………………….. 
 
Si autorizza in regime di convenzione la concessione d’uso dei locali scolatici richiesti. 
 
Data consegna chiavi locali ....................... 
Data …………………………………………………………..                                            Firma del Dirigente Scolastico 
 
 

 

 


