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REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 

 

APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTI NELLA SEDUTA DEL12/10/2022 CON DELIBERA N. 12 

 

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA’  

Il presente Regolamento disciplina l’utilizzo della palestra esterna adiacente l’edificio scolastico sito in via 

Leonardo Da Vinci n. 4 in orario extrascolastico, a norma dell’art. 12 della legge n. 517/1997, dell’art. 89 

del D. Lgs. n. 297/1994. 

 ART. 2 - ATTIVITA’ AMMESSE  

1. L’uso della palestra scolastica è concesso esclusivamente per scopi inerenti ad usi sportivi e/o ricreativi, 

quali: 

- attività̀ di avviamento e promozione dello sport 

- tornei amatoriali  

- campionati ed attività̀ federali e di lega - attività motoria 

- ginnastica 

- preparazione atletica  

- attività̀ ricreative e di aggregazione sociale purché́ compatibili con la destinazione d’uso della struttura ed 

esercitate nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo di cui all’art. 4.  

2. Non sono ammesse, di norma, attività̀ con presenza di pubblico, salvo che queste siano organizzate 

dall’Istituzione Scolastica, dal Comune, o da Società̀ regolarmente iscritte a Campionati federali, che si 

assumeranno in tal caso la responsabilità̀ di attenersi alle normative vigenti in materia di ordine pubblico e di 

sicurezza. 

ART. 4 - CONDIZIONI DI UTILIZZO  

1.I soggetti che ricevono in concessione temporanea l’uso della palestra scolastica sono responsabili del 

corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature, nel rispetto del presente Regolamento e di tutte le 

norme in materia di sicurezza e ordine pubblico.  

ISTITUTO COMPRENSIVO R.VIVIANI  - C.F. 93008990611 C.M. CEIC806002 - A6ABF55 - Protocollo Informatico - I.C.

Prot. 0000101/U del 10/01/2023 10:34Normativa e disposizioni attuative

http://www.istitutoviviani.edu.it/
http://www.istitutoviviani.gov.it/
http://www.istitutoviviani.gov.it/


 

 
2. L’uso dei locali deve in ogni caso corrispondere all’attività̀ indicata nell’atto di concessione stipulato 

con il Comune.  

3. la Dirigenza Scolastica è sollevata da qualsiasi responsabilità̀ inerente e conseguente l’utilizzo della 

palestra da parte dei terzi concessionari. A tal fine il concessionario rilascia, all’atto dell’istanza, 

dichiarazione liberatoria. 

4. Eventuali danni causati alle strutture e attrezzature dalla presenza di fruitori in orario extrascolastico 

saranno addebitati al concessionario, ritenuto diretto responsabile e garante del corretto uso degli 

impianti. L’onere relativo al ripristino, da effettuarsi non oltre il termine di 10 giorni dalla data di 

accertamento, è a carico del concessionario. 

5. Il concessionario è responsabile della custodia, apertura e chiusura dei locali durante il periodo di 

concessione. Egli dovrà̀ controllare lo stato della palestra prima, durante e dopo l’uso concesso 

e segnalare tempestivamente alla Scuola e al Comune eventuali danni accidentali occorsi a cose 

o persone.  

6. L’accesso alla palestra da parte del Concessionario è consentito unicamente a partire dalle ore 18,00 

dal lunedì al venerdì. Il sabato, giornata di chiusura della scuola, la palestra potrà essere fruita anche 

in orario diverso. 

7. La pulizia delle palestre dovrà̀ essere garantita dal concessionario. 

8. L’accesso alla palestra, dovrà̀ avvenire unicamente attraverso la porta esterna, non comunicante con 

altri locali della scuola. Ai fruitori della palestra è comunque fatto assoluto divieto di accedere alle 

aree di pertinenza ed ai locali della scuola.  

9. È fatto divieto di utilizzare attrezzature sportive mobili di proprietà della scuola, che dovessero 

essere state lasciate nei locali della palestra. 

10. Le attrezzature mobili utilizzate dal concessionario, dopo l’utilizzo, dovranno essere asportate al di 

fuori dei locali scolastici, non essendovi spazi disponibili appositi all’interno della struttura. 

11. All’interno della palestra e degli spogliatoi è tassativamente vietato: 

- accedere senza apposite scarpe ginniche, pulite e dalla suola in gomma; 

- installare attrezzi fissi e impianti che alterino lo stato iniziale della struttura ovvero che ne possano 

ridurre la disponibilità̀ di spazio; 

- lasciare materiale di ingombro; 

- fumare. 

- svolgere ogni attività̀ diversa da quella autorizzata 

12. L’inosservanza di anche soltanto una delle condizioni di corretto utilizzo dettate dal presente articolo 

costituisce motivo di richiesta di revoca della concessione da parte del Comune, senza che il 

concessionario possa pretendere diritti di sorta, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni 

arrecati ai locali e alle attrezzature ricevuti in uso.  

13. Le attività extracurricolari della scuola hanno assoluta priorità nell’uso del locale palestra per lo 

svolgimento di attività da parte degli alunni, anche dopo l’orario delle 18,00, pervia comunicazione 

al concessionario almeno due giorni precedenti l’utilizzo straordinario della palestra. 

ART. 7 - DISPOSIZIONI DIVERSE  

14.  Il presente Regolamento entro in vigore alla data di esecutività dell’atto deliberativo che lo approva.  

15.  Dall’entrata in vigore del presente Regolamento è da intendersi altresì revocata ogni eventuale 

disposizione o deliberato che contrasti in materia con il presente Regolamento.  

      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             Prof.ssa Maria Ruggiero 
                                                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93)   
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