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CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI SCOLASTICI E DI ATTREZZATURE 

La concessione in uso dei locali scolastici deve tendere a favorire tutte le iniziative che 
realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del 
territorio, in uno spirito di collaborazione con gli enti locali, con le associazioni dei genitori 
e con quelle culturali, sportive e di volontariato. 
 
a. L’autorizzazione all’uso dei locali scolastici è concessa direttamente dal D.S. nei seguenti 

casi: 
− ai genitori, al personale docente e non docente per le riunioni per la presentazione 

dei candidati e dei programmi in occasione delle elezioni degli OO.CC. e per le altre 
riunioni per dibattere problemi comuni; 

− ai genitori per assemblee indette ai sensi dell’art. 15 del T.U. n. 297/94. 
 

b. In tutti gli altri casi l’autorizzazione è concessa dal Consiglio d’Istituto, su domanda 
scritta e motivata o previa apposita convenzione, sulla base dei seguenti criteri: 
− in nessun caso dalle utilizzazioni dei locali scolastici dovrà derivare impedimento o 

difficoltà per il normale svolgimento dell’attività didattica; 
− le utilizzazioni potranno essere concesse gratuitamente per attività e manifestazioni 

che siano coerenti con le finalità del servizio scolastico-sociale; negli altri casi 
l’autorizzazione può prevedere la corresponsione di un compenso; 

− nei locali scolastici non potranno essere tenute riunioni di singoli partiti o gruppi 
politici; 

− il richiedente deve presentare domanda di utilizzo su apposito modulo fornito dalla 
Segreteria, specificando il programma dettagliato delle attività, con congruo anticipo;  

− il richiedente assume a proprio carico tutte le spese connesse all’uso dei locali e ogni 
responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall’uso dei locali possano 
derivare a persone o cose, esonerando il Dirigente Scolastico da ogni e qualsiasi 
responsabilità per i danni stessi; 

− il richiedente è responsabile anche della sicurezza, dell’igiene e della salvaguardia 
delle persone e del patrimonio. A tale proposito deve dichiarare nella richiesta che 
non accederanno agli ambienti scolastici più persone di quante previste dalla 
normativa vigente sulla sicurezza;  

− qualora chi è autorizzato ad utilizzare i locali rechi turbamento allo svolgimento del 
servizio scolastico o danneggi locali e/o attrezzature, il D.S. può interdirne l’accesso; 

− qualora si stipulino delle convenzioni, queste dovranno richiamare espressamente le 
responsabilità dei richiedenti per eventuali danni che all’uso dei locali e delle 
attrezzature possano derivare a persone e a cose, sollevando la scuola da ogni e 
qualsiasi responsabilità.  

 

 


