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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE ENRICO FERMI 
Via  Valcalda    1  -  32044  Pieve  di  Cadore      -      Tel.  0435  33072        -        Fax  0435  517274    –    www.cadorescuola.net  

C.F.  92001470258    –    e  mail:      blis00100b@istruzione.it      –        blis00100b@pec.istruzione.it  
Liceo  Scientifico  –  Pieve  di  Cadore        ITI  e  IPSIA  Ottica  –  Pieve  di  Cadore  

ITC  e  IPSIA  Mobile  e  Arredamento  –  Santo  Stefano  di  Cadore  
 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEI 
LOCALI SCOLASTICI DELLE SEDI DELL’I.I.S. “E. FERMI” 

 
ART. 1 – Modalità di concessione in uso dei locali. 

Le richieste di utilizzo dei locali da parte di Soggetti Esterni (Ente/Società o Gruppo) vanno 
presentate al Dirigente Scolastico dell’Istituto che provvederà a trasmetterle al Consiglio di Istituto 
per l’autorizzazione e la definizione della relativa Convenzione indicante tempi, oneri, condizioni. 
Contestualmente provvederà a richiedere, per il tramite dell’IIS, l’autorizzazione all’Ammini-
strazione Provinciale in quanto proprietaria o avente in uso gli immobili delle varie sedi. 
Il contributo orario è il seguente: 

a)   utilizzo di laboratori (es. informatici): 25,00 €. l’ora; 
b)   rimborso spese per utilizzo di locali senza la disponibilità di macchinari o strumentazioni di 

proprietà della Scuola: 10,00 €. l’ora. 
Spetta comunque al Consiglio di Istituto la valutazione delle singole richieste, che potrà variare gli 
importi sopra indicati anche prevedendo eventuali compensi forfettari o nel caso in cui dall’utilizzo 
non derivino spese aggiuntive potrà eventualmente concedere in uso gratuito i locali richiesti. 

 
ART. 2 – Fasce orario di utilizzo. 

L’uso dei locali può essere richiesto solo per i giorni feriali e subordinatamente allo svolgimento 
delle attività didattiche dell’Istituto.  
 

ART. 3 – Obblighi del concessionario. 
Ogni Ente/Società/Gruppo deve provvedere al versamento di un’apposita cauzione fissata in €. 
80,00 per attività che si concludono entro 3 (tre) mesi e € 160,00 per attività che si protraggono 
oltre 3 (tre) mesi. 
Ciascun Soggetto Esterno è altresì tenuto a: 

a)   sottoscrivere copia della convenzione che verrà appositamente predisposta, quale impegno 
al rispetto delle condizioni previste per un corretto utilizzo dei locali; 

b)   presentare all’IIS “E. Fermi”, ai fini del rilascio della concessione in uso della struttura 
richiesta: 
§   autocertificazione attestante gli estremi assicurativi delle polizze stipulate dal 

Ente/Società/Gruppo in ordine all’attività da svolgere, per infortuni e responsabilità 
civile verso terzi e per danni al fabbricato e alle attrezzature; 

§   apposita dichiarazione contenente i dati fiscali per consentire una corretta 
contabilizzazione amministrativa; 

§   comunicazione scritta del nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei 
locali e dell’attività svolta durante le ore richieste; 

c)   nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ovvero svolgere 
direttamente tale funzione come “datore di lavoro” ai sensi dell'art. 10 D.lgs. 19.09.94 n. 
246 e successive modifiche ed integrazioni; 

d)   osservare incondizionatamente l’applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in 
materia di sicurezza; 

e)   informare i soggetti che saranno presenti durante le lezioni in merito alle misure individuate 
ai fini della prevenzione e protezione, nonchè in merito alle vie d'esodo esistenti ed al 
comportamento da tenere in caso di emergenza ai sensi e per gli effetti del D.lgs 19.09.94 n. 
626 e successive modifiche ed integrazioni; 
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f)   accertarsi della chiusura porte d'ingresso con chiavi che saranno consegnate con apposito 
verbale; 

g)   in caso di apertura ripetuta della porta di ingresso (es. ogni ora per turni) nell’arco della 
concessione giornaliera,  e detta entrata e/o uscita non possa essere controllata a vista, la 
porta deve essere chiusa e riaperta dal responsabile ad ogni turno (non deve rimanere aperta 
tra l’inizio e la fine del turno stesso); 

h)   sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione di  attività scolastiche da parte 
della istituzione scolastica; 

i)   utilizzare i locali con diligenza e, al termine dell’uso, lasciarli in ordine e puliti e comunque 
in condizioni atte a garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica della scuola. Le 
pulizie vengono eseguite quotidianamente dal personale interno dell’Istituto; 

j)   segnalare immediatamente all’istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura o 
malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali; 

k)   utilizzare esclusivamente i locali assegnati. Qualora nella sede richiesta vi siano più entrate 
ed uscite a disposizione e  varie vie di accesso ai locali concessi, nella relativa Convenzione 
verrà definito nel dettaglio il percorso autorizzato per raggiungere i locali assegnati 
(entrata/uscita/percorso interno alla scuola);  

l)   accertarsi dello spegnimento dell’illuminazione e blocco erogazione forza motrice alle prese 
usate dallo stesso, al termine dell’utilizzo giornaliero. Stufe elettriche utilizzate dovranno 
essere a norma CE ed impiegate  secondo quanto previsto dal costruttore.  

 
Art. 4  – Divieti particolari. 

a)   E'  vietato fumare all’interno dei locali concessi in uso. Il Concessionario è incaricato di far 
rispettare tale divieto. 

b)   E’ vietata l’installazione di strutture fisse o di altro genere, se non previa autorizzazione 
dell’Istituzione Scolastica; 

c)   E’ vietato introdurre e utilizzare liquidi infiammabili o materiale simile all’interno della scuola. 
d)   E’ vietato spostare arredi e suppellettili senza autorizzazione. 
 

Art. 5 – Pubblico. 
Durante le ore di utilizzo non è di norma consentita la presenza di pubblico, fatta salva l’ipotesi dei 
locali dichiarati agibili per pubblici spettacoli, ove comunque la responsabilità per eventuali danni 
e/o incidenti e quant’altro ricade sul Concessionario. Il divieto si estende anche agli eventuali 
accompagnatori degli utenti che non possono attendere il termine dell’utilizzo dei locali all’interno 
dell’edificio. 
 

Art. 6 – Responsabilità. 
Il Concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti, ai 
distributori automatici, derivante da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui 
direttamente imputabile. 
L’istituzione scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale 
derivante dall’uso dei locali da parte di terzi. 
L'Istituzione scolastica declina ogni responsabilità sulla custodia e permanenza di eventuali 
strumentazioni e/o materiali depositati presso i locali concessi in uso. 
 

Art. 7 – Revoca della concessione. 
La concessione in uso dei locali verrà revocata, previa apposita contestazione a mezzo 
raccomandata a/r, nelle seguenti ipotesi: 
- mancato rispetto delle normali regole di diligenza nell’uso dei locali e delle attrezzature esistenti; 
- mancato risarcimento nei termini concessi di un eventuale danno arrecato; 
- inosservanza del rispetto di quanto stabilito ai precedenti punti. 
Il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni nel termine di giorni 15 
(quindici) dal ricevimento della contestazione degli addebiti. 
Qualora entro il termine dei quindici giorni le controdeduzioni non venissero presentate, la revoca 
della concessione opererà con effetto immediato. 
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Le eventuali controdeduzioni presentate saranno valutate dal Dirigente Scolastico che, entro 10 
giorni dal ricevimento, dovrà comunicare per iscritto al Concessionario se sono state accolte o 
meno.  
Nel caso in cui le controdeduzioni non venissero accolte la concessione si intenderà revocata con 
decorrenza dal giorno di ricevimento, da parte del Concessionario, del provvedimento di diniego. 

 
Art. 8 – Svincolo del deposito cauzionale. 

Il giorno successivo alla scadenza dell’uso dei locali, il Dirigente Scolastico, dopo aver accertato 
che non siano stati prodotti danni all’edificio, agli arredi e/o strumentazioni varie, provvede a 
restituire il deposito cauzionale. Qualora invece si siano verificati danni, ne esegue l’accertamento e 
la quantificazione. 
La stima dei danni viene rimessa al Consiglio di Istituto il quale delibera le modalità del rimborso 
(con decurtazione del deposito cauzionale e, se insufficiente, con versamento integrativo).  
Nel caso in cui la cauzione risulti insufficiente a coprire il danno l’IIS “E. Fermi” agirà nei 
confronti delle persone indicate quali responsabili, ove questi non provvedano spontaneamente alla 
copertura del danno.   
 
 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Renzo ZAGALLO) 

 
 
 
 
 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE: 
Il sottoscritto D.S.G.A. certifica che copia del presente Regolamento, approvato con delibera n. 33 del 
Consiglio di Istituto del 21/12/2006, è stato affisso all’Albo dell’Istituto dal 23/01/2007 al 06/02/2007. 
 
 

F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(Dr. M. Grazia TABACCHI) 


