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CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI
(Approvato dal Consiglio di Istituto in data 18.12.2014 – verbale n. 3 – delibera n.21)

La Dirigenza Scolastica dispone che gli impianti sportivi saranno concessi solo se saranno garantite
le seguenti disposizioni:
1. L’uso delle palestre da parte dell’istituzione scolastica è prioritario rispetto alle
necessità delle società sportive ospiti in caso di manifestazioni ufficiali organizzate o
patrocinate dalla stessa scuola.
2. Le società e i gruppi sportivi, durante il periodo concesso sono responsabili della custodia e
della salvaguardia degli impianti, per l’apertura e la chiusura dei locali, e per l’uso degli
oggetti.
3. La concessione delle palestre s’intende rilasciata anche per l’uso dei servizi igienico -sanitari
necessari allo svolgimento delle attività.
4. L’orario assegnato per l’uso delle palestre deve essere rigorosamente rispettato e comprende
il tempo per l’utilizzo degli spogliatoi, delle docce, e per l’uscita dallo stabile.
5. Alla consegna dei locali sarà redatto un verbale da cui dovrà risultare il loro stato, la qualità e
la quantità delle attrezzature e dei materiali in dotazione alla palestra. Al termine della
concessione sarà redatto un nuovo verbale dal quale saranno fatti risultare eventuali danni a
locali, impianti o attrezzature o eventuali sottrazioni si materiale.
6. Qualunque danno arrecato all’impianto e/o attrezzatura dovrà essere tempestivamente
comunicato al dirigente Scolastico per garantire la sicurezza delle attività scolastiche
curriculari.
7. Le società e i gruppi sportivi che usufruiscono delle palestre, sono direttamente responsabili
per eventuali danni che possono derivare a persone o a cose. Sarà rilasciata concessione solo
in presenza di adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile (il Dirigente Scolastico
non può essere chiamato in causa per rispondere dei danni causati agli atleti e al pubblico
derivanti dall’uso delle palestre).
8. L’accesso alle palestre è consentito ai praticanti l’attività sportiva solo se saranno assistiti
dagli istruttori, allenatori o dirigenti delle società o dei gruppi.
9. E’ fatto assoluto divieto di entrare nell’ambito del plesso scolastico a chi non partecipa
all’attività sportiva.
10. Gli istruttori sono tenuti a far rispettare agli atleti un comportamento disciplinato e
rispettoso.
11. E’ fatto assoluto divieto di fumare negli spazi scolastici.
12. È fatto divieto di posteggiare moto, auto e biciclette nelle strutture e nei locali di pertinenza
delle palestre stesse.
13. E’ fatto obbligo, alla fine del turno di utilizzo garantire il mantenimento di condizioni di
pulizia e d’igiene della palestra e dei servizi consoni al rispetto dei luoghi.

14. Il concessionario assume l’obbligo di garantire, a proprie spese e per ogni giorno di utilizzo,
la corretta pulizia delle strutture e in particolare degli spogliatoi e dei servizi igienici.
15. Qualora non sia possibile a tal fine, per l’alternarsi di più società nell’utilizzo degli impianti,
tutti i concessionari provvederanno, di comune accordo a fare le operazioni di pulizia al
termine dell’uso giornaliero, per permetterne un corretto utilizzo da parte della scuola.
16. E’ fatto assoluto divieto di svolgere pubblicità all’interno delle palestre, salvo specifiche
autorizzazioni (si consente l’affissione temporanea di striscioni pubblicitari di eventuali
sponsor, solo durante la manifestazione).
17. Gli istruttori devono vigilare che gli utenti indossino calzature con suole di gomma o di
materiale compatibile, da usarsi esclusivamente all’interno della palestra.
18. Le società che fanno attività di ballo devono garantire che le calzature dei ballerini non
deteriori la pavimentazione della palestra.
19. Tenere libere le uscite di sicurezza da oggetti e materiali che ne ostacolano l’utilizzo.
20. Accertarsi di spegnere le luci e chiudere le finestre.

Qualora si verificasse un qualunque evento che possa pregiudicare il corretto utilizzo della struttura
e del suo contenuto, il concessionario dovrà comunicare tempestivamente l’informazione al
Dirigente Scolastico aggiornandolo sulle condizioni dell’impianto e dei suo i componenti. In ogni
caso deve dare immediata comunicazione di ogni fatto che possa costituire fonte di rischio per gli
alunni.
Il concessionario si obbliga a sollevare la Scuola da qualsiasi responsabilità di carattere civile in
ordine ai rischi che possano derivare dall’uso improprio dei locali, dallo svolgimento delle attività e
dall’inosservanza delle disposizioni previste nel piano di valutazione dei rischi della scuola.
Per tutta la durata della concessione, il concessionario terrà esente la Scuola e da qualsiasi
responsabilità civile per fatti avvenuti nei locali durante il tempo di concessione, come pure da
responsabilità patrimoniali per danni a persone e cose, di frequentanti o terzi, in dipendenza dell’uso
dei locali e delle attrezzature nei periodi di concessione.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo)

