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REGOLAMENTO RIGUARDANTE CRITERI E LIMITI PER I CONTRATTI DI
SPONSORIZZAZIONE, L’UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI E SITI INFORMATICI
DA PARTE DI TERZI
Approvato con delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 30/01/2018
Prima revisione delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 27/02/2019
Art. 1 Contratti di sponsorizzazione
La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal dirigente scolastico,
ai sensi dell'art. 41 del D.I. n. 44 del 1/2/2001, nel rispetto delle seguenti condizioni:
1. I contratti di sponsorizzazione devono essere finalizzati a sostenere, in tutto o in
parte, specifiche attività promosse e realizzate dalla Scuola. Essi non devono
prevedere vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni o servizi da parte degli alunni
e delle loro famiglie, del personale scolastico e delle loro famiglie, della Scuola
stessa.
2. La scuola rende pubblico, tramite sito web, i dati dello sponsor.
3. La durata del contratto è determinata di volta in volta per periodi ben definiti e
comunque non superiori alla durata annuale. Il contratto non è tacitamente
rinnovabile.
4. In nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di
conflitto d'interesse tra l'attività pubblica e quella privata.
5. Non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità
ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale
della scuola o che svolgano attività concorrente con la scuola.
6. Nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per
finalità statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei
confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza.
7. Le clausole che determinano il contenuto del contratto devono specificare:
-

descrizione dettagliata degli obblighi di promozione pubblicitaria gravanti sul
soggetto sponsorizzato;
durata del contratto;
ammontare del corrispettivo e delle modalità di pagamento;
descrizione dettagliata del logo/segno che dovrà essere diffuso.

Art. 2 Utilizzo dei locali scolastici e delle strutture appartenenti alla Istituzione
scolastica da parte di soggetti terzi
1.

2.

3.

4.

5.
6.

-

-

7.

La concessione in uso dei locali scolastici è finalizzata a realizzare la funzione della
scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile. E’ pertanto esclusa
qualsiasi concessione con finalità esclusivamente commerciali e di propaganda
politica.
E’, altresì, esclusa la possibilità di concedere in uso i locali a singoli soggetti o
comunque a gruppi che non siano costituiti in impresa, ente o associazione e le
cui finalità non siano coerenti con l’azione di promozione culturale, sociale, civile
dellal scuola e con le sue finalità educative e formative.
I locali e i beni scolastici possono essere pertanto concessi in uso temporaneo ad
Istituzioni, Associazioni, Aziende, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità,
termini e condizioni di seguito stabiliti, nel rispetto delle norme dettate dal D.I. 28
agosto 2018, n. 129;
L’utilizzazione dei locali scolastici e delle strutture è autorizzata dal Dirigente
Scolastico in orari non coincidenti con le attività didattiche curricolari ed
extracurricolari ed ogni altra attività e manifestazione promosse direttamente dalla
scuola;
Le attività dell'Istituzione scolastica hanno assoluta priorità rispetto all'utilizzo dei
locali da parte degli Enti concessionari interessati;
In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti
dell'Istituzione scolastica i seguenti impegni oggetto di apposito accordo (anche
tramite scambio di lettere) ovvero convenzione, sottoscritti dal Dirigente scolastico
e dal rappresentante legale del soggetto richiedente:
dichiarare le finalità del soggetto richiedente e quelle delle attività per le quali è
richiesto l’utilizzo dei locali;
indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale
referente per l’istituzione scolastica;
osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di salute, igiene, sicurezza e salvaguardia del patrimonio, vigilando che
coloro che sono presenti durante le attività per cui si concedono i locali non entrino
in aree precluse e non oggetto di concessione;
riconsegnare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire il regolare
svolgimento delle attività dell’istituzione scolastica;
assumere la custodia dei locali oggetto di concessione, compresa quella dei beni
contenuti nei locali e di eventuali chiavi o codici di accesso, e rispondere, a tutti
gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo allo
stesso tempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse
all'utilizzo;
stipulare una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo;
avvertire immediatamente il Dirigente scolastico per ogni eventualità che comporti
criticità o problematiche nell’uso dei locali.
Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto
all'Istituzione scolastica almeno 10 giorni prima della data e dovranno contenere
e dovranno contenere, oltre all'indicazione dell’oggetto, il soggetto richiedente, il
nominativo del responsabile legale e la dettagliata descrizione dell’attività prevista.
Il Dirigente scolastico verifica se la richiesta è compatibile con le disposizioni del
presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria

stabilita. Se il riscontro è positivo, il Dirigente scolastico procede alla stipula di
apposito accordo, tramite scambio di lettere, ovvero convenzione.
8.
L’accordo, o convenzione, dovrà inoltre contenere:
§ la decorrenza e la durata della concessione, che comunque non può essere
superiore alla durata dell’anno scolastico di riferimento;
§ la clausola che non è previsto il rinnovo tacito;
§ i tempi e i modi di utilizzo dei locali e delle strutture;
§ il contributo a carico del contraente/utilizzatore riguardante l’ammortamento
dei beni utilizzati, la custodia e la pulizia dei locali;
§ le modalità di verifica dell’accordo.
9.
Qualora in sede di verifica, in contraddittorio con il concessionario, si
determinasse il mancato rispetto delle condizioni di concessione in uso, il Dirigente
scolastico può sospenderne la fruizione sino all’immediato ripristino delle garanzie
definite dalla convenzione oppure sospendere definitivamente la concessione.
10.
Il Dirigente scolastico concede i locali anche in deroga a quanto previsto dalla
presente delibera, purché senza ulteriori oneri per l’istituzione scolastica e l’Ente
proprietario, in casi del tutto eccezionali da motivare dettagliatamente e qualora le
attività previste siano particolarmente meritevoli in riferimento alle finalità
dell’Istituzione scolastica.
11.
II concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi,
agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente
imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo
degli stessi. L'istituzione scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevata da ogni
responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte dei
concessionari, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di
responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula della
sopraindicata polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.
12.
Per l’utilizzazione dei locali e dei beni, sulla base delle regole stabilite ai precedenti
punti, sono previste, a carico del concessionario, i seguenti canoni concessori:
- aule normali: € 15/ora
- laboratori, auditorium e biblioteca: € 20/ora
13.
La concessione può essere revocata in qualsiasi momento dall'Istituzione
scolastica per giustificati motivi e per il mancato rispetto delle clausole dell’accordo
e del presente Regolamento.
Art. 3 Utilizzazione siti informatici
1. L’Istituzione scolastica può ospitare sul proprio sito web materiali, informazioni e
comunicazioni forniti da associazioni di studenti e associazioni di genitori,
collegamenti a siti di altre istituzioni scolastiche, associazioni di volontariato o enti di
interesse culturale o con finalità coerenti con quelle dell’Istituzione scolastica stessa,
allo scopo di favorire sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività educative e
culturali.
2. La convenzione sottoscritta dal Dirigente scolastico e dal rappresentante legale del
soggetto ospitato, in particolare, dovrà contenere:
- il nominativo del responsabile interno del servizio che, previa designazione da
parte del Dirigente scolastico, seleziona i contenuti immessi nel sito;
- l nominativo del responsabile del soggetto ospitato;
- la specificazione della facoltà del Dirigente scolastico di disattivare il servizio
qualora il contenuto risultasse in contrasto con le finalità dell’Istituzione scolastic

