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DELIBERA N. 105             del 5 settembre 2022 
 

Il giorno lunedì 5 settembre 2022, ore 18:00, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, Piazza Sicilia 2, Milano, 

si riunisce in seduta ordinaria in digitale per discutere e deliberare sul seguente odg.     

     (omissis) 

 

Presiede la seduta il Presidente, Sig.a Claudia Di Giulio. Svolge la funzione di segretario il sig. Giacomo Bruno. 

Presenti 12 consiglieri su 17: 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Gianluca Bocchinfuso Alessandra Battaglia Febronia Calogero 

Giacomo Bruno Cristina Belladonna  

Claudia Di Giulio Marta Caracci  

Maurizio Ganzerli Vincenzo Galea  

 Paolo Marca  

 Anna Maria Strano  

 

Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 

 

(omissis) 

 

5) Regolamento affitto spazi scolastici a soggetti occasionali 

 

La DS presenta ai consiglieri la proposta per l’affitto dei locali a soggetti occasionali. 

 

Il Consiglio di Istituto con 

 

DELIBERA N. 105/2022 

 

approva all’unanimità il seguente regolamento relativo all’utilizzo occasionale dell’edificio scolastico: 

 

Principi generali 

 

● l’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione della scuola 

come centro di promozione culturale, sociale e civile (art.96 D.Lgs. 297/1994); 

● l’edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni temporanee (art. 38 DI 129/2018); 

● l’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi può avvenire esclusivamente al di fuori dell’orario del servizio 

scolastico (art. 96 D.Lgs 297/1994); 

● il provvedimento di concessione, disposto dal Dirigente scolastico, deve disciplinare dettagliatamente le condizioni di 

utilizzo, per garantire la scuola sotto l’aspetto patrimoniale e del servizio; 

 

Criteri di assegnazione 

 

● i locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario a Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi 

organizzati (non di natura politica), per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile 

dei cittadini; 

● l’attività dei concessionari esterni non dovrà in alcun modo interferire con quella scolastica né recare pregiudizio al 

buon funzionamento dell’Istituto; 

 

Doveri del concessionario 

 

● indicare il nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente verso l’istituzione 

scolastica; 

● osservare incondizionatamente l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia, particolarmente riguardo alla 

sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico; 

● dopo l’uso, lasciare i locali in ordine e puliti; 

● segnalare tempestivamente all’istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie 

all’interno dei locali; 

● assumersi ogni responsabilità derivante dall’inosservanza di quanto stabilito. 

 



Procedura per la concessione 

 

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto alla scuola almeno dieci giorni prima 

della data di uso e dovranno contenere: 

● l’indicazione del soggetto richiedente; 

● lo scopo preciso della richiesta; 

● le generalità della persona responsabile; 

● la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste; 

● le modalità d’uso dei locali e delle attrezzature; 

● i limiti temporali dell’utilizzo dei locali. 

 

 

Corrispettivi (da versare all’ICS Umberto Eco secondo modalità previste nell’accordo di concessione) 

 

Gli spazi che possono essere concessi per utilizzo occasionale dei locali scolastici sono gli atrii arredati della scuola 

primaria, le palestre di entrambi i plessi, l’aula multimediale della scuola secondaria di I grado.  

 

Affitto di 1 ora: 50 Euro 

Affitto di 2 ore: 100 Euro 

Mezza giornata: 150 Euro 

Giornata intera: 300 Euro 

 

 

La concessione viene stabilita a giudizio insindacabile del Dirigente Scolastico, sulla base dei suddetti criteri.  

 

 

(omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:45 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

Sig. Giacomo Bruno        Sig.a Claudia Di Giulio 

                                                          Per copia conforme 

                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                  Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

 

Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata sul sito web – sezione “Amministrazione trasparente” dell’I.C. 

“Umberto Eco” – Milano 
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