VERBALE N. 8 (a.s. 2018/2019) DEL 27.6.2019
Oggi 27 giugno 2019 alle ore 17:13 si riunisce nella sala docenti del Liceo Statale “Emilio Ainis”
di Messina il Consiglio d’istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
...........O M I S S I S...........
2. Criteri utilizzazione locali scolastici da parte di soggetti terzi
...........O M I S S I S...........
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Presiede la seduta la dott.ssa Tripodo Anna. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la prof.
Maria Delia. E’ presente il DSGA dott.ssa Concetta Messina.
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.
...........O M I S S I S...........
2. Criteri utilizzazione locali scolastici da parte di soggetti terzi
Delibera n. 32
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Visto l’art. 96 del T.U. 16/04/1994, n. 297;
Visto l'art. 38 del D.A. n. 7753/2018;
DELIBERA
all'unanimità, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d, del D.A. n. 7753/2018, i seguenti criteri per
l'utilizzo dei locali scolastici da parte di soggetti terzi:

criteri di assegnazione
 i locali possono essere concessi esclusivamente per utilizzazioni precarie e di carattere
sporadico, di durata non superiore all'anno scolastico;
 l'utilizzo dei locali deve essere compatibile con le finalità educative, formative, ricreative,
culturali, artistiche e sportive e con i compiti dell'istituzione scolastica;
 le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità
rispetto all'utilizzo da parte dei concessionari, che non dovrà assolutamente interferire con
le attività didattiche stesse;
 la concessione in uso dei locali può avvenire anche nei periodi di sospensione dell'attività
didattica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 22, della L. 107/2015
doveri del concessionario
il concessionario dovrà:
 indicare il nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente
dell'istituzione scolastica;
 assumere gli obblighi di custodia dei locali ricevuti e dei beni che vi sono contenuti;
 sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività da parte
dell'istituzione scolastica;
 lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare
svolgimento delle attività didattiche.
responsabilità del concessionario
 il concessionario è responsabile in via esclusiva degli eventuali danni arrecati a persone, a
beni e alle strutture scolastiche, connessi alle attività che svolge nei locali scolastici;
 il concessionario deve stipulare una polizza per la responsabilità civile con un istituto
assicurativo
divieti
 è vietata al concessionario l’installazione di strutture fisse o di altro genere, se non previa
autorizzazione dell’istituzione scolastica;
 è vietato lasciare in deposito, all’interno dei locali e fuori dell’orario di concessione, attrezzi
e materiale, se non previa autorizzazione dell'istituzione scolastica
...........O M I S S I S...........

Esaurita la discussione la seduta è tolta alle ore 18:00.
Letto, confermato e sottoscritto.
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