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CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 7 Settembre 2021 -- DELIBERA N. 31 

 

 

Il giorno 07/09/22 alle ore 17,00 si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’I.C. Rivalta 

Presiede la riunione il Presidente Sig.ra Federica Palmieri 

Assume le funzioni di Segretario DE COSMO Alessandra 

Consiglieri presenti: 15   su 16 

 

Il Consiglio d’Istituto prende in esame il seguente punto all’ o.d.g.: 

 

Concessione utilizzo extrascolastico di palestre, teatro, e saletta plesso Duchessa a.s. 22-23 

 

Visto l'art. 12 della legge 51/77: […] Art. 12. Il consiglio di circolo o di istituto consente l'uso delle 

attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività 

didattiche durante l'orario scolastico, sempreché non si pregiudichino le normali attività della scuola. Il 

consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell'uso e l'organizzazione 

dei servizi necessari. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del 

servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, 

sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso 

dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale. Le 

autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale 

istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, 

all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio. […] 

 

 

Con voti favorevoli n°    15                  Contrari n°   _0_                 Astenuti n° __0 

 

D E L I B E R A 

 

                     X   ALL’UNANIMITA’                                    A MAGGIORANZA 

 

 

di esprimere parere favorevole, relativamente all’utilizzo extrascolastico delle palestre e per il teatro Calvino 

per l’a.s. 2022/23, a tutte le Società che ne faranno richiesta all’Ente Proprietario, compatibilmente con 

l’orario delle attività sportive della scuola, fino al 30/06/2023. Solo per la saletta del plesso Duchessa fino al 

31/08/23. In ottemperanza al disciplinare d’uso dei locali e delle attrezzature delle palestre scolastiche di 

proprietà comunale, il Consiglio d’Istituto delibera, inoltre, che: 

• le attività organizzate dall’Istituto, rivolte agli alunni, sono prioritarie rispetto a quelle svolte dalle 

società esterne. Le attività scolastiche termineranno alle ore 16:40 dal lunedì al venerdì compresi, pertanto i 

locali saranno disponibili dalle 17.00; nel plesso Don Milani le attività didattiche termineranno alle ore 16:00 

il lunedì, mercoledì e venerdì (locali disponibili non prima delle 16.15) e alle 14.00 il martedì e giovedì 

(locali disponibili dalle alle 14.30) 

•           le attività delle associazioni e società sportive esterne potranno iniziare, di regola, non prima 

dell’orario indicato e dovranno terminare entro le ore 24:00. Non saranno tollerati orari differenti; 

• le società sportive si impegnano ad evitare in ogni modo l’intrusione di estranei all’interno delle 

strutture scolastiche; 

• le società che fanno uso della palestra dovranno provvedere a verificare l’utilizzabilità delle relative 

uscite di sicurezza durante lo svolgimento delle attività e, alla fine, alla chiusura delle stesse; analogamente 

provvederanno alla chiusura dei cancelli di entrata e delle porte interne, nonché alla pulizia dei locali usati 



(spogliatoi, bagni, vuotatura cestini, docce, ambiente antistante la palestra); al ripristino di tutte le 

attrezzature in modo che le stesse ed i locali in genere siano fruibili il mattino seguente; 

• la palestra (salvo esplicite diverse indicazioni e/o autorizzazioni dell’Ente Proprietario) non prevede 

la presenza di pubblico, pertanto l’utilizzo dei locali deve avvenire da parte dei soli utenti delle attività; 

• le società sportive abbiano il divieto di entrare in palestra con scarpe usate all’esterno.  E’ inoltre 

vietato fumare all’interno dei locali scolastici. 

 

Con l’attribuzione in uso, l’utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, 

delle attività e delle destinazioni del bene stesso tenendo nel contempo esente la scuola e l’ente proprietario 

delle spese connesse all’utilizzo (comma 2 art. 50 D.L n. 44/01). L’edificio scolastico può essere concesso 

solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del concessionario, di una polizza per la 

responsabilità civile con un istituto assicurativo (comma 3 art. 50 D.L n. 44/01) 

Si raccomanda di lasciare aperti tutti gli ambienti (spogliatoi, bagni etc.) in quanto ad uso esclusivo delle 

scuole. Se le Società hanno necessità di lasciare materiale proprio, l’ente proprietario dovrà dare in dotazione 

alle stesse società contenitori e/o armadietti. 

Il Consiglio si riserva di revocare tale concessione se le società non adotteranno un comportamento conforme 

alle esigenze della scuola ed alla presente delibera. 

Non sarà tollerata una mancanza di rispetto all’ambiente ed alla tutela della sicurezza scolastica. 

 

Si ricorda che le attività che si svolgeranno all’interno dei locali concessi non sono riconducibili a quelle 

scolastiche e pertanto l’istituzione scolastica ed il suo Dirigente non potranno essere in alcun modo ritenuti 

responsabili dell’eventuale inadeguatezza dei locali e delle attrezzature e del loro uso improprio nonché di 

infortuni o incidenti che dovessero verificarsi nel periodo di utilizzo da parte di terzi. L’Ente Proprietario, 

inoltre, resta formalmente titolare dell’attività ai fini della normativa antincendio e dovrà quindi provvedere 

alla necessaria organizzazione dell’emergenza nei periodi di utilizzo extrascolastico. Inoltre le società 

sportive concessionarie saranno tenute ad ottemperare alle norme sulla sicurezza ed a individuare a loro volta 

il Datore di Lavoro per le attività che si svolgeranno nella palestra della scuola. 

 

La presente delibera è approvata e resa immediatamente esecutiva. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il SEGRETARIO                                                                                               Il PRESIDENTE 

De Cosmo Alessandra        Sig.ra Federica Palmieri  


