
Consiglio d’Istituto del 17/04/2015

Delibera n° 107

Oggetto: Concessione uso palestre a.s. 2015/2016.

Sono presenti i Consiglieri Sigg. : Bruni Eda, Camporesi M. Gabriella, Capano Ester, Coppola
Rosario, De Paoli Fabiola, Severini Manuela, Panchini Rita, Toscano Fabia, De Vita Adelaide,
Nocentini Silvia, Renault Enrico, Rinaldini Raffaella, Tufaro Carmine Luigi, Vittori Fabrizio.

Sono assenti i Consiglieri Sigg.: Cirillo Anna Maria, Brilli Danilo, Bruner Alfonso, Cozza Luigi
Francesco.

Presiede l’adunanza   la Sig.ra Nocentini Silvia.

Funge da segretaria la sig.ra Severini Manuela.

OMISSIS il verbale fino a

Il Consiglio d’Istituto delibera che nulla osta alla cessione dell’uso delle palestre di tutto l’Istituto
Comprensivo a tutte le Società che ne faranno richiesta al Consiglio di Quartiere n°5,
compatibilmente con l’orario delle attività scolastiche,  fino al 30/06/2016, in ottemperanza al
disciplinare d’uso dei locali e delle attrezzature delle palestre scolastiche di proprietà comunale. Il
Consiglio d’Istituto delibera, inoltre :

- che le attività organizzate dall’Istituto, rivolte agli alunni, siano prioritarie rispetto a quelle
svolte dalle società esterne. Dette attività termineranno alle ore 18,00 alla scuola media e
alle ore 16,30 alle scuole primarie dal lunedì al venerdì compresi ;

- che le attività delle società sportive esterne si svolgano entro le ore 22,00. Non saranno
tollerati orari diversi;

- che, relativamente alla scuola media Beato Angelico, non vengano disputate gare, trofei, ecc.
di alcun genere;

- che le società si impegnino per evitare in ogni modo l’intrusione di estranei all’interno delle
strutture scolastiche ;

- che le società che fanno uso della palestra provvedano all’apertura delle relative uscite di
sicurezza durante lo svolgimento delle attività e, alla fine, alla chiusura delle stesse;
analogamente provvederanno alla chiusura dei cancelli di entrata e delle porte interne,
nonché alla pulizia dei locali usati (spogliatoi, bagni, vuotatura cestini, docce, ambiente
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- antistante la palestra) che allo stato attuale non è soddisfacente; al ripristino di tutte le
attrezzature in modo che le stesse siano fruibili il mattino seguente;

- il divieto di entrare in palestra con scarpe usate all’esterno;
- Il divieto di fumare nel cortile.

Dovrà inoltre essere compilato il registro dell’uso giornaliero della palestra che sarà posto dietro la
porta dei bagni.
Con l’attribuzione in uso, l’utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di
legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso tenendo nel contempo esente la scuola e
l’ente proprietario delle spese connesse all’utilizzo (comma 2 art. 50 D.I. n. 44/01). L’edificio
scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del
concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo (comma 3 art.
50 D.L n. 44/01)
Si raccomanda di lasciare aperti tutti gli ambienti (spogliatoi, bagni etc.) in quanto ad uso esclusivo
delle scuole. Se le Società hanno necessità di lasciare materiale proprio, saranno dati loro in uso
contenitori e/o armadietti.
Il Consiglio si riserva di revocare tale concessione se le società non adotteranno un comportamento
conforme alle esigenze della scuola ed alla presente delibera.
Non sarà tollerata una mancanza di rispetto all’ambiente ed alla tutela della sicurezza scolastica.

La Presidente La Segretaria
f.to (Nocentini Silvia) f.to (Severini Manuela)


