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Prot. n. _______/____ Guarcino, ___/__/____ 
 
 

CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI 

SCOLASTICI 

 

L’anno ________________, il giorno ___ del mese di ______, in Guarcino, presso la sede dell’Istituto 

Comprensivo, con la presente scrittura privata da valere per ogni conseguente effetto di legge, redatta in 

duplice copia originale:  

 

tra 

 

 L'Istituto Scolastico Comprensivo Statale di Guarcino (C.F. 80005100609), rappresentato dal suo 

legale rappresentante Dott.ssa Gaita REALI, codice fiscale RLEGTA67H62I838R 

 

e 

 

 L’Associazione/Ente (C.F. ___________________), con sede legale in _________, __________, nella 

persona del suo legale rappresentante _________________, 

 

PREMESSO 

 

 che l’Ente Locale, Comune di ________ ha espresso formalmente parere favorevole alla concessione; 

 che è facoltà dell’Istituto disporre la concessione dei locali scolastici e delle attrezzature a terzi in virtù 

degli artt. 38 e 45 del D.I. n.129/2018, nonché del “Regolamento contenente i criteri per la 

concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici” approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. ___ del _______ 2019; 

 che l’Associazione/Ente, ha richiesto la concessione in uso temporaneo della Sede Scolastica di via 

____________________ per svolgere attività _____________________________; 
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 che l’Associazione/Ente, utilizzerà i locali in orario compatibile con le attività istituzionali 

dell’Istituto;  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

ART. 1 - Premesse 

Le premesse poste al comma precedente sono depositate agli atti della Istituzione scolastica e costituiscono 

parte integranti della presente convenzione.  

 

ART. 2 – Oggetto  

È concesso all’Associazione/Ente ______________________________________________________ l’uso 

dei locali _____________________________________________________________________     e delle 

attrezzature scolastiche fisse ivi allocate, nei giorni _______________________________________ e  negli  

orari ______________ , per lo svolgimento di attività compatibili con la destinazione della scuola in ambito 

educativo, formativo, di promozione, sociale, culturale e civile. 

Il Concessionario: 

a) dichiara e garantisce che i locali di cui all'oggetto sono considerati idonei all'esercizio dell'attività a 

cui saranno destinate, impegnandosi sin da ora a non destinarli a scopi ed usi differenti o contrari alla 

legge; 

b) assume ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle 

pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, tenendo nel contempo esente la Scuola e l’Ente 

proprietario dagli oneri economici derivanti; 

c) si impegna alla stipula di una polizza sia per gli infortuni delle persone che per la Responsabilità 

Civile con un Istituto Assicurativo in relazione ai danni che possano verificarsi e relativi all’utilizzo 

dei locali concessi e degli spazi di accesso agli stessi (cortile). Tale impegno è “conditio sine qua non” 

per la Concessione indicata in oggetto e la stessa entrerà in vigore alla data della stipula delle polizze 

che verranno consegnate al rappresentante dell’Ente locale e al Dirigente Scolastico. 

 

ART. 3 – Modalità di concessione 

Il provvedimento di concessione può essere revocato in qualsiasi momento per motivate e giustificate 

esigenze dell’Istituzione Scolastica; in ogni caso la concessione non può avere durata superiore ai dodici 

mesi.  

L’utilizzo dei locali è riservato esclusivamente al richiedente e non è consentita la cessione a soggetti terzi. 

Non è consentito il rinnovo tacito. 

 

ART. 4 – Obblighi ed oneri da parte del Concessionario 



 

 

Il 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 dei locali stessi. 

Il Concessionario è tenuto a: 

1. indicare il nominativo del responsabile dell’utilizzo dei locali quale referente per l’istituzione     

scolastica, che è il/la sig./sig.ra ___________________________, nato/a il 

_______________________ a ______________________, residente in ___________________, 

via__________________, n. _____, C.F. _________________________________ . Tale formale 

designazione deve essere consegnata all’interessato che dichiara di accettarla alle condizioni della 

presente concessione; 

2. osservare incondizionatamente l’applicazione ed il rispetto delle disposizioni previste dal 

“Regolamento contenente i criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali 

scolastici”; 

3. non duplicare o consegnare a terzi le chiavi di accesso ai locali; 

4. lasciare i locali, dopo l’uso, in ordine ed igienicamente conservati in condizioni idonee a garantire il 

regolare svolgimento delle attività scolastiche; 

5. segnalare tempestivamente all’Istituzione Scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, 

malfunzionamento o anomalie all’interno dei locali; 

6. sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte 

dell’Istituzione Scolastica previa comunicazione della stessa; 

7. non introdurre nei locali oggetto della convenzione attrezzature e arredi non conformi alla normativa 

vigente e non dotati di certificazione CEE; 

8. effettuare tutti gli adempimenti inerenti l’attuazione del D.Lgs. n.81/2008 spettanti al datore di lavoro; 

9. restituire, dopo l’utilizzo dei locali, la piena funzionalità degli stessi, degli impianti ed delle 

attrezzature con una perfetta pulizia dei locali ed una accurata manutenzione degli attrezzi che, 

comunque, dovranno essere riportati nell’ordine in cui erano sistemati all’inizio delle attività. 

 

ART. 5 – Divieti 

 Non sono consentite le attività legate alle campagne di promozione politica né le attività per pubblico 

spettacolo a pagamento. 

 È vietato fumare in tutti i locali di pertinenza della convenzione. Il personale designato dal 

Concessionario della vigilanza è tenuto a far rispettare il divieto. 

 È vietato l’accesso a locali non concessi. 

 È vietato l’utilizzo di materiali e attrezzature non richiesti e non specificatamente concessi. 

 Durante qualsiasi manifestazione, è vietata la vendita di cibarie e bevande. 

 È vietata l’istallazione di strutture fisse o di altro genere, se non specificatamente autorizzate 

dall’Istituzione Scolastica e dall’Ente proprietario. 



 

 

 È vietato lasciare, all’interno dei locali e fuori dell’orario di concessione, attrezzi e quant’altro 

pregiudichi la sicurezza dell’edificio. L’Istituzione Scolastica, in ogni caso, non assume la custodia di 

quanto lasciato all’interno dei locali scolastici dopo l’uso. 

 

ART. 6 - Durata 

Il diritto di uso ha inizio il giorno _____________, per la durata di ___________, sicché avrà termine alle 

ore ___________ del giorno ___________ .  

Il bene in uso oggetto del presente contratto verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, 

salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso. 

 

ART. 7 - Corrispettivo 

Trattandosi di attività particolarmente meritevole, i locali sono concessi gratuitamente e non si prevedono 

prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale scolastico. 

 

ART. 8 – Revoca 

Nell’ipotesi in cui vengano constatati eventi dannosi a persone e/o cose e/o non vengano rispettate le 

condizioni poste dal “Regolamento contenente i criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei 

locali scolastici”, l’Istituto si riserva la facoltà di revocare la concessione. 

 

ART. 9 – Controversie 

In caso di contenzioso il Foro competente è quello di Frosinone (FR). 

 

ART. 10 - Privacy 

Il Concessionario dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 

196/2003, che i dati personali, di cui alla presente convenzione, sono richiesti obbligatoriamente ai fini del 

procedimento. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, potranno essere trattati e comunicati in 

conformità alle leggi vigenti. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’ art. 7 del D. Lgs 196/2003. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL CONCESSIONARIO      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                           (Dott.ssa Gaita Reali)  

 

 


