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Regolamento per la concessione in uso temporaneo della palestra e degli 
spazi scolastici interni ed esterni 

 
 

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n….. del……2021 
 

 
ART. 1 

Norma generale 

 
Il presente regolamento disciplina l'utilizzo della palestra e degli spazi scolastici interni ed esterni 

dell’Istituto Tecnico Statale “Arturo Bianchini” di Terracina (LT), individuando criteri e modalità per 

la concessione in uso delle strutture al fine di consentirne la fruizione al territorio, per finalità 

prettamente formative in orari extrascolastici. 

 

ART. 2 

Impianti 

 

Il presente regolamento concerne le modalità di concessione in uso delle seguenti strutture: 

 

a. Palestra e campo esterno 

b. Aula Magna 

c. Locale Biblioteca 

ART. 3 

Gestione e finalità 

 

Le strutture sono di proprietà della Provincia di Latina e sono gestite dall’Istituto Tecnico Statale 

“Arturo Bianchini” di Terracina (LT). 

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e 

attività compatibili con finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con 

i compiti dell’istituzione medesima. 

Si valuteranno i contenuti delle attività destinate a contribuire all’arricchimento civile e culturale 

della comunità scolastica, alla natura del servizio prestato, alla specificità dell’organizzazione, con 

esclusione di attività manifestamente confessionali, politiche e partitiche. 
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ART. 4 

Utilizzo 

 

La gestione degli spazi scolastici prioritariamente è rivolta alle attività degli alunni iscritti all’ITS “A. 

Bianchini” di Terracina. 

Allo scopo di migliorare la gestione e di dare risposte ai bisogni formativi del territorio, l’ITS “A. 

Bianchini” concede a esterni l’uso degli spazi su menzionati.  

Possono chiedere la temporanea concessione della palestra e degli spazi scolastici interni ed esterni 

dell’Istituto, enti, soggetti privati, persone giuridiche ed anche persone fisiche a fini culturali, 

sportivi, educativi, di aggregazione sociale e per iniziative di solidarietà. 

A tal fine i richiedenti dovranno comunicare in forma scritta al Dirigente Scolastico i giorni e le ore 

in cui intendono utilizzare la struttura. 

Il Dirigente Scolastico, previo parere preventivo obbligatorio da richiedere alla Provincia di Latina, 

proprietario dell’immobile per le richieste riferite all’orario di apertura delle scuole, verificata la 

fruibilità della struttura nelle fasce orarie richieste e l’assenza di impedimenti logistico e 

organizzativi, concede l'utilizzo dandone comunicazione scritta. 

L’autorizzazione alle società sportive e le richieste per l’utilizzo della palestra e del campo esterno 

oltre l’orario scolastico dell’Istituto saranno concesse dalla Provincia di Latina, Settore Pubblica 

Istruzione, previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio d’Istituto. 

Nel caso si verificassero degli impedimenti l'Autorità scolastica e i richiedenti concorderanno     

eventualmente nuove modalità di fruizione e giornate e/o orari di utilizzo. 

 

ART. 5 

Richiesta di concessione in uso 

 

La richiesta di concessione in uso, compilata sull’apposito stampato fornito dall’Istituto, dovrà 

essere indirizzata al Dirigente Scolastico, firmata dal richiedente o dal  Legale Rappresentante 

dell'Associazione o gruppo, e dovrà contenere tutti i dati previsti dallo stampato allegato "A" al 

presente regolamento. 

Ai fini dell’autorizzazione del D. S. dovrà essere presentata regolare istanza, almeno 20gg. prima 

dell’utilizzo della struttura e dei suoi impianti e aule speciali, con le seguenti indicazioni: 

a) finalità e uso degli spazi e degli impianti; 

b) attività da svolgere, giorni e ore; 

c) elenco del personale che utilizzerà la struttura; 

d) polizza assicurativa delle persone coinvolte nell’attività. 

All’istanza bisognerà allegare: 

- copia del documento del responsabile firmatario; 

- copia dell’Atto costitutivo e dello statuto societario; 

- dichiarazione di accettazione del presente regolamento; 

- elenco o nominativo del personale responsabile che fisicamente utilizzerà la struttura. 

ART.6 

Concessione 

Il Responsabile del servizio verificata: 

 La completezza delle istanze presentate; 

 la compatibilità dell'attività che si intende svolgere con la struttura; 

 il parere preventivo dell’Amministrazione provinciale di riferimento; 

 la disponibilità della stessa; 

dispone la concessione o il diniego dell'utilizzo degli spazi. 

 

Il provvedimento è comunicato tempestivamente al soggetto richiedente. 

La struttura scolastica non potrà essere concessa nei giorni di chiusura della scuola giusta deliberazione 

del Consiglio d’Istituto. 
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ART. 7 

Il Responsabile dell'attività 

 

Il responsabile dell'attività deve aver compiuto la maggiore età ed è il soggetto che  risponde, in 

solido con la persona alla quale è stata concessa l'autorizzazione, del corretto uso della struttura e 

dell'osservanza delle norme regolamentari. 

In particolare il responsabile deve: 

a) provvedere al ritiro delle chiavi e alla loro riconsegna al responsabile del servizio, firmando 

l'apposito registro; 

b) individuare la persona che si occupi della sicurezza e la vigilanza dei partecipanti all'attività 

e degli effetti degli stessi; 

c) rispettare il calendario assegnato evitando inopportune intrusioni in fasce orarie di 

pertinenza di altri utilizzatori; 

d) impedire che entrino a scuola persone estranee all'attività; 

e) accertare che i tutti i fruitori della palestra indossino idonee calzature; 

f) vigilare sul corretto uso degli spogliatoi e delle docce; 

g) provvedere a spegnere le luci e a chiudere i locali alla fine dell'attività; 

h) segnalare tempestivamente, entro e non oltre 24 ore qualsiasi danno o malfunzionamento si 

siano verificati durante l'utilizzo della palestra; 

i) mantenere un corretto rapporto con gli altri fruitori della struttura. 

 

 

ART. 8 

Norme generali per l’utilizzo 

 

L’istituto si impegna a mantenere i locali e le dotazioni oggetto di concessione in buono stato di 

pulizia e decoro, rispettando tutte le norme di sicurezza per consentire al Concessionario di svolgere 

la propria attività secondo le norme di legge. 

Il Concessionario si impegna ad utilizzare con la massima diligenza i locali con gli impianti e le 

pertinenze ad esso inerenti e si impegna a rilasciare dichiarazione liberatoria all’Istituto esentando il 

DS da ogni responsabilità, civile e penale, relativa allo svolgimento dell’attività per cui è rilasciata la 

concessione.  

Il Concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti e a  

qualunque dotazione dell’istituto, derivante da qualsiasi azione od omissione, dolosa, colposa e anche 

accidentale, direttamente imputabile a lui e/o a soggetti presenti nei locali dell’istituto nelle ore di 

utilizzazione del Concessionario. 

Non sono ammesse manipolazioni o modificazioni dell’arredamento, delle strutture o delle 

attrezzature tecniche e delle dotazioni dell’Istituto. 

Il Concessionario si impegna a lasciare i locali, dopo il loro uso, in ordine e puliti, e comunque in 

condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche curriculari della scuola, 

effettuando la pulizia dei locali utilizzati, compresi i servizi igienici, salvo diversi accordi con la 

competente Istituzione Scolastica. 

Il Concessionario, quale responsabile, si obbliga a rimborsare gli eventuali danni provocati in 

conseguenza dell’utilizzo. 

La quantificazione di tali danni avverrà sulla base di valutazione del Dirigente che valuterà i preventivi 

e stabilirà i termini di pagamento prevedendo anche la eventualità per il Concessionario di versare 

all’Istituto anticipi sulle spese previste. Al fine di evitare contestazioni il Concessionario è tenuto ad 

effettuare, unitamente ad un responsabile incaricato dall’Istituto, una ricognizione dei locali prima e 

dopo l’utilizzo, onde verificare lo stato dei locali e delle dotazioni. Il Concessionario si impegna a fare 

ricorso a personale qualificato che sia in possesso dei requisiti professionali, nonché delle specifiche 

capacità tecniche, necessari al corretto uso dei locali e di tutte le attrezzature ed i macchinari che li 
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arredano. Il Concessionario si impegna altresì, ad assumersi ogni responsabilità – rilevando indenne 

l’Istituto Scolastico – per tutti gli eventuali danni che dovessero essere cagionati ai partecipanti, 

nonché a terzi che – a qualsiasi titolo – si trovassero nell’Istituto nelle ore di utilizzo del 

Concessionario fermo restando l’obbligo di stipulare adeguata polizza assicurativa per responsabilità 

civile e per danni così come indicato in premessa di questo regolamento. 

Qualora si verificassero inadempienze del Concessionario o contenziosi tra l’Istituto e il 

concessionario il Dirigente Scolastico può decidere anche per la temporanea sospensione della 

concessione. L’istituzione scolastica declina ogni responsabilità sulla custodia o permanenza di 

eventuali strumentazioni e/o materiali di proprietà del Concessionario depositati presso i locali 

concessi in uso. 

Il Concessionario non potrà concedere a terzi il godimento dei locali e/o di impianti e pertinenze, né 

a titolo gratuito né a titolo oneroso e neanche temporaneamente. 

Agli utilizzatori degli spazi è comunque fatto divieto di: 

 

- fumare in tutto l’edificio e nelle relative pertinenze esterne; 

- introdurre nell’istituto strumenti e/o beni mobili che non rispondano alle normative 

  antinfortunistiche vigenti; 

- introdurre nell’istituto sostanze infiammabili di qualsiasi tipo, apparecchiature con  

- resistenze ad incandescenza o a fiamme libere; 

- violare comunque con qualsiasi atto le normative antinfortunistiche e di sicurezza vigenti al 

  momento dell’utilizzo dell’istituto. 

 

ART. 9 

Divieti nell’utilizzo spazi e locali adiacenti 

 

Negli spazi è espressamente vietato: 

a) introdurre un numero di persone superiore alla loro capacità nominale; 

b) prolungare gli eventi oltre il tempo autorizzato; 

c) fumare; 

d) portare e consumare cibo e bevande, senza previa autorizzazione; 

e) modificare l’allocazione delle risorse hardware e le configurazioni presenti nel sistema 

informatico, nonché rimuovere le limitazioni e le protezioni del sistema; 

f) abbandonare, dopo l’uso, materiali, equipaggiamenti, utensili oggetti e dotazioni di ogni tipo 

che non appartengano all’Istituto; 

g) danneggiare gli spazi e tutto ciò che forma parte integrante di essi; 

h) affiggere avvisi, comunicazioni e materiali didattici, promozionali e pubblicitari; 

i) creare disturbo, pericolo o danno alle persone e alle cose; 

l) sporcare i muri e gli arredi; 

m) introdurre animali; 

n) utilizzare attrezzi di proprietà scolastica o depositati in armadi senza preventivo nulla osta; 

o) mantenere atteggiamenti antisportivi e/o contrari alla morale comune; 

p) qualsiasi attività fatta in violazione di una norma di legge, di un regolamento o di una 

disposizione statale, regionale, provinciale, comunale o aziendale. 

 

Al fine di verificare l'osservanza del presente regolamento ed in particolare dei divieti di cui al comma 

precedente, il Dirigente scolastico o suo incaricato hanno la facoltà di ispezionare la struttura ed 

effettuare sopralluoghi durante lo svolgimento dell'attività senza alcun preavviso. 
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ART. 10 

Revoca 

 

Il mancato rispetto del presente regolamento può comportare, a giudizio del Dirigente Scolastico, la 

revoca della concessione e, nel caso degli impianti sportivi, ferme restando tutte le possibili azioni di 

richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti. Della revoca sarà data tempestivamente 

comunicazione motivata al concessionario e immediata segnalazione agli uffici competenti. 

 

 

ART.11 

Entrata in vigore 

 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione 

di approvazione. 

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda al Regolamento della Provincia di Latina 

approvato con deliberazione n.28 del 21.05.2021 (rif. Regolamento per la concessione in uso degli 

impianti sportivi in orario extrascolastico, annessi agli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore di 

pertinenza della provincia di Latina) 

 

APPENDICE EMERGENZA COVID 

 

In relazione all’emergenza CoVid-19, la società sportiva che svolge l’attività nella palestra, ovvero 

qualsiasi associazione che utilizzi gli spazi in concessione, e la Provincia che ne consente l’uso, si 

fanno garanti in solido dell’assolvimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in 

relazione alla prevenzione della pandemia da CoVid-19, e alla gestione dell’emergenza legata alla 

diffusione del virus. 

I comportamenti corretti degli utenti e degli operatori dovranno essere garantiti per tutto il tempo 

di utilizzo. L’igienizzazione dovrà essere accurata e approfondita dopo ogni singolo utilizzo, sia per 

quanto riguarda i pavimenti, gli arredi e le attrezzature, nonché per servizi igienici e spogliatoi. 
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(Allegato A) 

 
Domanda per la concessione in uso di spazi scolastici, della palestra e del campo esterno 

 

 
Il sottoscritto 

 
 

nato a 
 

 

il 
 

 

e residente a 
 

 

via 
 

 

in qualità di presidente o rappresentante del 
 

 

con sede in 
 

 

via 
 

 

tel. 
 

 

visto l'art. 4 del vigente regolamento per l'uso delle palestre scolastiche e degli spazi attrezzati, presenta 

domanda di concessione in uso temporaneo 

 

 della palestra 
 campo esterno 

 aula magna 

 locale biblioteca 

denominata 

 

per svolgere attività di 
 

 

con la partecipazione di n° persone di età compresa fra gli anni e 
 

 

per il periodo 
 

 

nei seguenti giorni e fasce orarie: 
 

dalle ore alle ore 

 
dalle ore alle ore 

 
dalle ore alle ore 

 
dalle ore alle ore 

 
dalle ore alle ore 

Note: 
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Il sottoscritto dichiara di attenersi ai seguenti impegni e modalità di concessione: 

 
1) verrà svolta attività: 

o sportiva 

o formativa 

o manifestazione 

o altro 

o non avrà fini di lucro ed avrà carattere pubblico, 

o avrà fini di lucro. 

 
2) assumere la diretta responsabilità circa lo svolgimento delle esercitazioni liberando l'Amministrazione 

Provinciale e l’Istituzione Scolastica da ogni responsabilità per eventuali incidenti e danni a persone o cose 

che potessero avvenire prima, durante e dopo l'utilizzazione degli impianti sportivi e gli spazi interni ed 

esterni avuti in uso 

 
3) rispettare quanto previsto dal regolamento d'uso del quale ne dichiara la piena conoscenza 

 
4) provvedere alla sorveglianza e custodia della palestra e degli spazi interni ed esterni con relativi servizi annessi 

 
5) risarcire eventuali danni all'immobile 

 
6) l'eventuale concessione può essere ritirata in qualunque momento dall’Istituzione scolastica, senza  

pretese di risarcimenti ed indennizzi di sorta, qualora la palestra debba venire utilizzata, nello stesso 

periodo ed orario, per lavori urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria o qualora non vengano 

rispettate le condizioni sull'uso della palestra, oppure quando sopravvengano, a giudizio 

dell'Amministrazione, situazioni od esigenze particolari. 

 
Allega alla presente, qualora non siano già stati depositati: 

     

 - copia del documento del responsabile firmatario; 

 - copia dell’Atto costitutivo e dello statuto societario; 

 - dichiarazione di accettazione del presente regolamento; 

 - elenco o nominativo del personale responsabile che fisicamente utilizzerà la 

 struttura. 

Data 

(firma) 

 

 

ISTITUTO TECNICO STATALE “ARTURO BIANCHINI” 

 
Vista la domanda di concessione in uso della ………. 

 
si autorizza per il periodo 

Terracina, il .................. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
                                                                               Dott.ssa Giuseppina IZZO 


