
I

1. N’
—-“ —

.

FROTOCOLLO D’INTESA
PER LA GESTIONE E L’UTILIZZO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE

PALESTRE IN ORARiO EXTRA SCOLASTICO

L’arino duemilaquindici, il giorno. mese di .. 2c(

TRA

U COMUNE DI ANCONA con sede legale ad Ancona, in Lgo 1° Maggio, al
CFLt. 44Q..13. - nella persona del Dirigente .oIt..£ LL,& Q.c’ /C (.EJL_4
autorizzato alla fimna

E

GLI ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI:

nelle persone dei Dirigenti Scolastici dei rispettivi Istituti autorizzati alla firma.

PREMESSO CHE:

Gli edifici scolastici con annesse palestre di proprietà del Comune di Ancona e utilizzati dagli
Istituti Comprensìvi, hanno una destinazione vincolata all’uso scolastico;

Può essere concessa a terzi Putilizzazione temporanea dei locali della Scuola forniti dall’Ente
Locale, previa deliberazioné da parte del Consiglio d’Istituto dei criteri e limiti di cui ail’art.
33, comma 2, lett. c) del decreto 44/2001, a condizione che ciò sia compatibile con la
destinazione a compiti educativi e formativi. (alt. 500.1.44 del 1/2/2001).

• Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia, definiscono e promuovono
iniziative complementari e integrative dell’iter formativo degli studenti, la creazione di
occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola in
relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza
con le finalità formative istituzionali (DPRn. 156/1999 e successivo DPR n. 105/2001)

In orario extrascolastico la gestione delle palestre è di competenza:
delle Istituzioni scolastiche per attività formative porneridiane promosse dalle scuole

(Centri sportivi studenteschi, attività di teatro-danza, ecc.); per gli alunni dell’Istituto
Cornprensivo di pertinenza
- delle Istituzioni scolastiche per attività che realizzino la funzione di scuola come centro di
promozione culturale, sociale e civile (art. 12 Legge 51 7/77);

• Ovvero i medesimi edifici possono essere utilizzati dall’Amministrazione Comunale per le attività
delle Società Sportive loca1i, previa stipula di accordi fra i Dirigenti scolastici e il Comune
di Ancona sulle condizioni di utilizzo;

• Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno
ino1ato fònie istanza e devono stabifre le modalità dell’usò e l cosènfi
responsabilità in ordine alla sicurezza, all’igiene ed alla salvaguardia del patrimonio,
previo consenso dei Consigli di Istituto (artt. 96 e ss del D.Lgs. n 297/1994);
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. i - Premessa
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2- Durata e modifiche
- -

La convenzione avrà inizio dal 1 settembre 2015 e avrà una durata sperimentale di i anno fino al
30 giugno 2016 e potrà essere prologata per 2 anni a seguito di verifica. La stessa potrà cessare a
seguito di comune intesa tra le parti. Eventuali modifiche saranno concordate dalle parti.

Art. 3 - Priorità
Si dà atto che la concessione d’uso ha le seguenti priorità.
a) Iniziative promosse dal Consiglio d’Istituto nell’ambito delle attività parascolastiche,
extrascolastiche e interscolastiche per gli alunni dell’Istituto Comprensivo
b) Utilizzo da parte delle società sportive, secondo il piano delle attività sportive annuali,
stabilito dall’Atrnninistrazione Comunale.
I Dirigenti scolastici comunicano all’ufficio Sport entro l’ultima settimana del mese di settembre il
calendario, gli orari le disponibifità delle palestre delle attività extrascolastiche.

Art. 4- Obblighi e oneri
I locali potranno essere utilizzati da terzi in orario extrascolastico, senza pregiudizio per le
attività della scuola, previo accordo tra il Dirigente Scolastico e il richiedente sugli orari,
materiali, pulizia, sicurezza, responsabilità.
Le richieste d’uso dei locali dovranno essere inoltrate all’ Amministrazione Comunale - Assessorato
allo Sport utilizzando l’apposita modulistica.

La richiesta dovrà contenere:
• l’indicazione del richiedente;
• il calendario delle attività;
• l’orario di utilizzo,
“ garanzie certe dell’apertura e chiusura dei locali con mdividuazione della persona
• responsabile,
• pulizia dei locali chiesti in uso;
• divieto di fumo e di introduzione di bevande alcooliche;
• conoscenza dei presidi antincendio e sicurezza sui posti di lavoro;
• dichiarazione di copertura assicurativa di coloro che accedono alle palestre.

il Dirigente Scolastico, se ritenuto necessario, verificherà le condizioni concordate anche attraverso
incontri con gli interessati.
L’uso della palestra in orario extrascolastico verrà concesso sulla base di un piano complessivo
annuale, inviato per conoscenza al Dirigente Scolastico all’inizio dell’attività didattica di
riferimento.
fl richiedente accetterà l’affidamento gestionale della palestra di cui trattasi unicamente per
consentire la pratica dell’ attività sportiva propria e nel rispetto assoluto della destinazione d’uso
della struttura.

L ‘utilizatore assurnerà in proprio ogni responsabilità:
o in caso di infortuni o di danni arrecati a persone e cose impegnate nelle attività sportive,

comprese le attività svolte da personale volontario esonerando il Dirigente Scolastico e la
scuola da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che durante l’uso extrascolastico dei
locali e/o della attrezzature possano derivare a persone o cose;



• della custodia e sorveglianza degli impianti e delle attrezzature nello stato in cui si trovano
all’atto della consegna, 4napegnandosi a mantenere i locali e le attrezzature concesse nelle
condizioni iniziali per essere utilizzati dalla scuola ed a rispondere del loro eventuale
deterioramento doloso o colposo;

• ad assicurare una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei
frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia o danno agli
impianti o ai frequentatori medesimi (fumo, sicurezza, privacy, alcool, ecc ...);• a segnalare immediatamente al Comune e alla scuola tutte le circostanze e i fatti che
possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività.

L’utilizzatore dovrà inoltre predisporre, con personale appositamente individuato, un adeguato e
costante servizio di pulizia dell’intera struttura (palestra con annessi spogliatoi e servizi igienici) da
effettuarsi al termine delle attività sportive.La pulizia cosi predisposta permetterà d’avere i locali in ordine e puliti pronti per essere utilizzati la
mattina seguente dagli alunni della scuola.
La scuola da parte sua si assumerà l’onere di consegnare i locali adibiti a tali attività sportive, puliti
e riordinati.

L ‘utilizzatore inoltre orende atto di guanto seme e si comporterà di conseguenza:• E’ assolutamente proibito l’esercizio di attività che possano arrecare danni alle strutture, agli
arredi o alle persone. I locali devono essere lasciati in ordine e alloro stato iniziale;%. Durante lo svolgimento dell’attività sportiva dovrà essere sempre presente in palestra un
dirigente dell’Associazione Sportiva fruitrice o un suo delegato, che sarà ritenuto

C ) personalmente responsabile di eventuali danni arrecati alle attrezzature della scuola e da ogni
inconveniente o danno o mancanza di impegno dovuto all’esercizio dell’attività.;• Non si possono rimuovere avvisi, cartellonistica varia, né installare attrezzature fisse, n
apportare modifiche alla destinazione d’uso dei locali e agli impianti.o Alla fine della stagione sportiva gli utilizzatori devono consegnare le chiavi delle palestre al
dirigente scolastico.

Art5-Canoniespese
L’entità del canone di concessione è stabilito dall’Amministrazione Comunale.Le quote saranno versate alla segreteria dell’Istituto Comprensivo.- L’Istituto Comprensivo provvederà annualmente a girare all’Amministrazione comunale una
quota del canone di concessione riscosso dalle Associazioni Sportive nella misura pari aI 60%,
per far fronte alle spese di riscaldamento, elettricità, pulizia straordinaria (parti alte delle
palestre, termoventilatori), manutenzione ordinaria.L’Istituto Comprensivo tratterrà il 40% della quota del canone di concessione da intendersi
remunerativa del lavoro organimtivo, amministrativo e di vigilanza svolto dalla scuola.
La quota che rimarrà in capo alla scuola è essere liberamente usata dall’Istituto scolastico per il
miglioramento della propria offerta formativa.
Ripristino danni- CA1JZIONEOgni Associazione Sportiva dovrà versare entro 10 giorni dalla concessione un deposito
cauzionale di € 250.00 che sarà restituito al termine del periodo di utilizzo.L’Amministrazione Comunale può disporre della cauzione per il ripristino dei danni arrecati ove
non provveduto nei termini previsti da parte del concessionario o trattenere la stessa a copertura
del mancato pagamento delle del canone di concessione



Art. 6- Interruzioni della concessione
il Dirigente Scolastico potrà interrompere temporaneamente l’utilizzo dei locali concessi in uso neiseguenti casi:

• -interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria predisposti dal. Comune di Ancona;e -mancato rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione;

Art. 7- Revoca della concessione
Il Dirigente Scolastico, qualora riscontri da parte delltutilizzatore ripetuti comportamenti noncoerenti con la presente convenzione, e soprattutto il mancato rispetto degli accordi relativi allapulizia e alla sicurezza dei locali utilizzati, potrà chiedere la revoca della concessione,esplicitandone i motivi, dandone tempestivamente comunicazione all’Amministrazione comunale.

“Art8-Controlli
:L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di esercitare controlli senza preavviso con ilpersonale interno, relativamente allo stato di pulizia, alla corretta tenuta dei locali e delleattrezzature, all’effettivo utilizzo degli stessi secondo il calendario comunicato e alla rnorosità degliutenti.
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