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Regolamento per l’uso dei locali scolastici  
da parte di enti e associazioni  

di estranei all'Amministrazione Scolastica 
 
 
– Il Consiglio di Istituto consente l’uso degli spazi e delle attrezzature della scuola da parte di altre 

istituzioni scolastiche, enti e/o associazioni che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività 
didattiche sempreché non si pregiudichino le normali attività della scuola, nel rispetto dei criteri 
generali per il coordinamento dell'uso e l'organizzazione dei servizi necessari.  

– Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dall'orario di servizio scolastico per 
attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile a 
meno che esse non servano per attività dedicate al P.O.F.. 

– Le richieste devono essere indirizzate al Dirigente scolastico e per conoscenza al Presidente del 
Consiglio d’Istituto che cureranno direttamente l’informazione a tutte le componenti presenti in 
Consiglio. 

– Ottenuto l’assenso del Consiglio di Istituto, l’istituzione scolastica ha facoltà di disporre la temporanea 
concessione degli spazi e delle attrezzature individuate, a titolo oneroso, e/o gratuito in base alle  
indicazioni espresse dal Consiglio. 

– L'autorizzazione viene trasmessa, di volta in volta, per iscritto agli interessati che hanno tratto formale 
istanza e deve stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, 
all'igiene e alla salvaguardia del patrimonio e ogni liberatoria dalle responsabilità per l'uso, da parte 
dell'ente o associazione  richiedente. 

– Nel caso in cui il P.O.F. dell’Istituzione scolastica preveda l’uso dei locali e/o delle palestre in orario 
extracurricolare per attività debitamente programmate, calendarizzate e deliberate dagli OO.CC., il 
Consiglio di Istituto ha facoltà di negare la concessione d’uso degli stessi locali/palestre al richiedente 
nonché all’Ente locale. 

 
 
 
Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 24/1213 del 29/05/2013 
 
 
 


