CONVENZIONE USO LOCALI SCOLASTICI

L'anno
, il giorno
del mese di
Boario Terme presso la residenza municipale, tra:
-

, in

Darfo

Il Comune di Darfo Boario Terme con sede legale in Darfo Boario Terme in Piazza Col.
Lorenzini - cod.fiscale:
, rappresentato dal Sindaco pro-tempore
FRANCESCO
ABONDIO,
il quale agisce in nome, per conto e nell’interesse
dell’Amministrazione che rappresenta;
e

-

l'Istituto Comprensivo Statale I° di Darfo Boario Terme, con sede legale in Darfo Boario
Terme, in via Ghislandi n. 24, cod.fiscale: 90015430177, rappresentato dal Dirigente
Scolastico pro-tempore LEONE POLONIOLI, il quale agisce in nome, per conto e
nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta;

PREMESSO CHE

-

-

-

-

-

-

-

gli edifici scolastici con annesse palestre siti in Via Ghislandi n. 24, di proprietà del
Comune di Darfo Boario Terme ed utilizzati dall'Istituto Comprensivo Statale I°, hanno
una destinazione vincolata all’uso scolastico;
l'articolo 12 della legge numero 517/77 prevede la possibilità che gli edifici e le
attrezzature scolastiche possano essere utilizzati per attività che realizzano la funzione
della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;
ai sensi dell'articolo 50 del D.I. 44/2001 (regolamento di contabilità scolastica) è in
facoltà della scuola autorizzare l'uso temporaneo e precario dei locali scolastici e delle
attrezzature;
le amministrazioni pubbliche possono stipulare accordi tra loro e con i privati ai sensi
degli articoli 11 e 15 della legge 241/90 e le istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 7
del D.P.R. 8/3/99 numero 275 relativo al regolamento in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
per realizzare uniformità di indirizzi e di comportamenti, garantire il mantenimento in
ottimo stato di decoro e di pulizia delle strutture, stabiliscono accordi tesi a disciplinare
le concessioni d'uso degli edifici scolastici (articolo 139 del D.Lgs 31/3/98 n. 112);
gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica,
devono essere messi a disposizione di società ed associazioni sportive dilettantistiche
del territorio così come previsto dall’art. 90 c. 26 della L. 289/2002;
che la deliberazione della giunta comunale n.
del
e la deliberazione del
consiglio d'istituto del
hanno autorizzato la stipula della presente
convenzione d’uso dei locali scolastici;

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DARFO BOARIO TERME
E
L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I° DI DARFO B.T.
per l’uso delle Palestre e delle attrezzature in esse contenute
al di fuori dell’orario scolastico (art. 12 Legge 4-8-1977, n. 517)

Art. 1
Tra l’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I° di Darfo Boario Terme, rappresentato dal Dirigente Scolastico,
ed il COMUNE DI DARFO BOARIO TERME, rappresentato dal Sindaco, è stipulata la presente convenzione
per l’uso delle due palestre annesse alla scuola secondaria di I° grado, sita in via Ghislandi 24, e delle
attrezzature in esse contenute, ai fini dello svolgimento di attività da parte di società sportive che abbiano
fatto richiesta al Comune di Darfo Boario Terme.
Art. 2
I locali scolastici sono primariamente destinati ai fini istituzionali per lo svolgimento delle attività didattiche e
possono essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l’espletamento di attività aventi finalità di
promozione culturale, sociale e civile dei cittadini, valutando i contenuti dell’attività o iniziativa proposte in
relazione:
- al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e contribuiscono all’arricchimento
civile e culturale della comunità scolastica;
- alla specificità dell’organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a
favore di terzi, senza fini di lucro.
Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto
all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività
didattiche stesse.
L’uso dei locali (palestre) è concesso soltanto al di fuori dell’orario scolastico che verrà comunicato
dall’Istituto all’inizio di ogni anno scolastico. Qualora l’istituto, per attività e manifestazioni connesse con la
programmazione didattica e formativa della scuola (tornei, giochi sportivi studenteschi, manifestazioni varie,
ecc.), abbia la necessità di utilizzare la palestra anche in orari diversi da quelli concordati darà adeguato
preavviso alle società sportive almeno cinque giorni prima.
Il Comune potrà autorizzare l’accesso alle palestre delle Società Sportive in orario di lezione solo in casi
eccezionali, dandone un congruo preavviso al Dirigente scolastico, di norma non inferiore a sette giorni.
Il Dirigente scolastico darà immediatamente comunicazione di eventuali situazioni ostative alla richiesta.
Art. 3
Il Comune di Darfo Boario Terme e per esso il Sindaco si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per
i danni che dall’uso dei locali e delle attrezzature possano derivare allo Stato, a persone o attrezzature,
esonerando il Dirigente scolastico da ogni responsabilità per i danni stessi.
Art.4
Le spese per le pulizie sono a carico dell’Ente Locale. All’uopo l’Ente Locale dovrà effettuare la nomina
tempestiva di un responsabile di sua fiducia che si atterrà alle direttive del Dirigente Scolastico onde
garantire la funzionalità e l’igiene dei locali.
Art. 5
Il responsabile, unico depositario della chiave di accesso, deve garantire il rispetto dell’orario di entrata delle
società sportive, il regolare utilizzo delle attrezzature ed il rispetto delle norme igieniche.

Art. 6
Il responsabile, in caso di eventuali danni (vetri, porte, attrezzi, luci, areatori, rubinetti, ecc.) deve farsi
carico di informare tempestivamente l’ufficio competente e la scuola per le necessarie riparazioni.
Art.7
Il responsabile deve garantire, al termine dell’attività giornaliera, che la palestra sia igienicamente idonea per
le lezioni curricolari della mattina successiva.
Art.8
Il responsabile deve garantire una perfetta pulizia e igiene della palestra e dei locali spogliatoio – bagni
utilizzati dalle Società Sportive. A fronte della inosservanza delle norme igieniche, il Dirigente scolastico
informerà il Comune che dovrà provvedere a richiedere l’intervento della ditta competente dando
comunicazione allo stesso Dirigente della procedura avviata.
Art.9
In occasione della eventuale presenza eccezionale di pubblico (genitori, familiari, amici) per partite e tornei,
il responsabile deve assicurare la pulizia generale del locale e garantire la completa igiene. In caso di
necessità potrà essere coadiuvato dal personale scolastico se l’organizzazione del servizio scolastico lo
consentirà e comunque sempre in orario scolastico.
Art. 10
Lo stato dei locali e delle attrezzature è il seguente:
Palestra di Via Ghislandi, 24: ottimo stato.
Non si riscontrano porte, serrature rotte. I bagni e le docce sono funzionanti.
Anche le attrezzature esistenti in palestra sono pienamente funzionanti.
Art. 11
Eventuali danni conseguenti all’uso saranno accertati al momento della cessazione dell’uso dei locali e delle
attrezzature, in contraddittorio tra il Dirigente scolastico e il Sindaco di Darfo Boario Terme o suo delegato.
Art. 12
La presente convenzione che ha validità per un triennio dal
al 31 dicembre 2014, potrà
essere revocata qualora si verificassero casi di inosservanza delle norme contenute nel presente atto.
Previo accordo tra le parti la convenzione può essere rinnovata alle medesime condizioni per ulteriori periodi.

Letto, approvato e sottoscritto in data _____________

Per l’Istituto Comprensivo Statale I°
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Polonioli Leone

Per Il Comune di Darfo Boario Terme
IL SINDACO
Abondio Francesco

