
 

 
 

Via Napoli, P.zza d’Armi n°1, 81043 CAPUA (CE) Tel e Fax: +39 0823.963311/963400 
E-Mail: ceps110004@istruzione.it  PEC: ceps110004@pec.istruzione.it SITO WEB: www.liceogarofano.gov.it 

CCP: 12911814   IBAN Banco Posta: IT54 D076 0114 9000 0001 2911 814 
 CF: 80007250618 Codice Fatturazione: UFRJT4 AOO:istsc_ceps110004 

 Dirigente scolastico: Giovanni DI CICCO 

!

Liceo Scientifico Scientifico opz. Scienze Applicate Classico 
Liceo Scientifico ind. Sportivo  Scientifico opz.Scienze Apllicate Linguistico Liceo Musicale 
Scientifico Internazionale Cambridge  Liceo Coreutico 
Scientifico Biomedico 

Prot. (vedi segnatura.xml) Capua 22/01/2018 

 All’ALBO 

 

ESTRATTO DEL VERBALE di DELIBERAZIONE DEL Consiglio d’ISTITUTO n.05 

del 04/11/2017 

 
Il giorno 4 del mese di NOVEMBRE dell’anno DUEMILADICIASSETTE, alle ore 16,30 nei locali 

del Liceo “Garofano” di CAPUA,  è convocato nei termini e modi previsti dalla legge, il Consiglio d’ 

Istituto per discutere i   seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Proclamazione alunni eletti per la componente studentesca 

3. Adesione rete  

4. Sperimentazione Liceo Scientifico quadriennale: determinazioni relative 

5. Regolamento per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici 

6. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti i componenti secondo il seguente schema: 

 
DS Dirigente Scolastico Presente 
Doc Parente Agnese Presente 
Doc D’Ambrosio Michele Presente 
Doc Fiorillo Giovanni Presente 
Doc Parillo Antonio Presente 
Doc Tubiello  Antonio Presente 
Doc D’Amore  Maurizio Presente 
Doc Iodice Maria Rosaria Presente 
Doc Chiappini Anna Presente 
Gen Ledda Margherita Presente 
Gen Petrella  Angelo Presente 
Gen Fierro  Gabriella Presente 
Gen Aurilio Giovanni Presente 
AT Morlando Giuseppe Presente 

 

Alle ore 16,30  assume la Presidenza la prof.ssa Margherita Ledda che, verificata la sussistenza del 

numero legale, dichiara aperta la seduta, affidando le funzioni segretario al prof. Antonio Tubiello. 
 

….omissis….. 

 

5. Regolamento per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici 
Il Dirigente scolastico riferisce al Consiglio che viste le numerose richieste per l’utilizzo dei locali scolastici, in special 

modo, le sale conferenze della sede centrale e succursale, pervenute nonché il notevole interessamento che i locali del Liceo 

si rende indispensabile per l’amministrazione dotarsi, in base alla normativa vigente, di un apposito regolamento che 

disciplini modalità e costi di assegnazione degli spazi e delle sale del Liceo Statale L. Garofano 

Il Consiglio d’Istituto, udito la proposta del dirigente 

DELIBERA 05-03 2017-18 
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Il Consiglio d’Istituto 

- VISTO l’art. 96, c.4, del TU 297/94 “Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle 

scolastiche”; 

- VISTO l’art. 32 del D.I. 44/2001 – “Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale”; 

- VISTO l’art. 33 del D.I. 44/2001 – “Interventi del Consiglio di istituto nell’attività negoziale”; 

- VISTO l’art. 35 del D.I. 44/2001 – “Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività 

contrattuale”; 

- VISTO l’art. 50 del D.I. 44/2001 – “Uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico”; 

VISTA la convenzione stipulata tra il Comune di Capua e la Provincia di Caserta il 5 maggio 2015 

l’assegnazione alla sezione del Liceo Musicale di Capua del complesso edilizio delimitato dal Corso 

Priorato di Malta , Via Pier delle Vigne e Piazzetta San Giovanni, già convento e chiesa “Gesù 

Ganfalone”, 

- PREMESSO che: 

o  ai sensi dell’art. 32 del D.I. 44/2001, l’attività negoziale è svolta dal Dirigente scolastico quale 

legale rappresentante dell’istituto 

o - ai sensi dell’art. 50 del D.I. 44/01 “La utilizzazione temporanea dei locali dell’istituto forniti 

dall’ente locale competente può essere concessa a terzi, con l’osservanza dell’articolo 33, 

comma 2, lettera c), a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell’istituto stesso 

ai compiti educativi e formativi” 

o ritenuta l’opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici, 

come riportato all’art. 6 dell’atto concessorio in cui è previsto che “l’articolazione temporale del 

predetto utilizzo diretto del bene da parte del comodante sarà regolata convenzionalmente, con 

separato atto da concordarsi tra il comodante ed il Dirigente scolastico del Liceo musicale”; 

 

Delibera 

 

Di approvare il seguente regolamento contenente le modalità ed i criteri per la concessione in uso temporaneo e 

precario dei locali scolastici. 

 

Art. 1 – principi fondamentali 

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario, secondo modalità, termini e condizioni di 

seguito stabilite e dalle norme vigenti in materia: 

A) 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; 

C) i locali della scuola possono essere concessi solo per utilizzazioni temporanee e fuori dall’orario del servizio 

scolastico; 

 

Art. 2 – criteri di assegnazione 

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività 

rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono essere concessi in uso a terzi esclusivamente per 

l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro, 

valutando i contenuti dell’attività o iniziativa proposte a contribuire all’arricchimento civile e culturale della 

comunità scolastica, alla natura del servizio prestato, alla specificità dell’organizzazione, con priorità  a quelle di 
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volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro, privilegiando la continuità 

dell’intervento da parte di associazioni già operanti nella scuola che godono di affidabilità e largo consenso. 

 

Art. 3 – vincoli e limiti nella concessione in uso 

A) l’utilizzazione dei locali scolastici. Al di fuori degli orari del servizio scolastico, può essere concessa 

esclusivamente ad organizzazioni e per attività non aventi fini di lucro; 

B) l’organizzazione delle attività programmate in regime di concessione dei locali scolastici deve essere 

obbligatoriamente garantita dall’affidamento del personale in possesso di specifici titoli culturali, accademici e/o 

qualifiche tecniche professionali; 

 

Art. 4 – priorità di assegnazione delle attività 

Considerato che all’art.6 della convenzione citata in premessa, è prevista la riserva di utilizzo per l’originaria 

destinazione al comodante, nelle fasce di utilizzo del bene comodato, caratterizzate dall’assenza delle attività 

scolastiche, onde assolvere alle finalità connesse alla destinazione d’uso a “Centro polifunzionale per il turismo 

culturale e congressuale”; 

fatte salve le priorità di assegnazione alle istituzioni, la priorità  può essere disposta: 

a) al comodante, Comune di Capua per le finalità connesse alla destinazione d’uso ovvero a  “Centro 

polifunzionale per il turismo culturale e congressuale”, 

b) all’associazione “Amici del Garofano di Capua” composta da ex alunni, docenti, genitori e/o simpatizzanti del 

Liceo Garofano,  che programma iniziative di promozione culturale ed educativa e di sviluppo di iniziative 

artistico-musicale-culturale, finalizzate all’impiego del tempo libero e collegate ai piani di offerta formativa 

della scuola; 

c) Ad associazioni culturali, sportive, di volontariato e del tempo libero o ad enti di promozione sociale, culturale  

e sportiva che promuovono tali ambiti come sviluppo di attività amatoriali e  che programmino iniziative di 

educazione permanente, di sano confronto, di diffusione di valori positivi finalizzate alla prevenzione e 

recupero di fenomeni di disagio, di emarginazione e di devianze giovanili ed adolescenziali; 

d)Dagli ordini e collegi professionali per iniziative culturali volte all’elevazione e all’approfondimento degli studi 

caratterizzanti i programmi della scuola a cui è rivolta la richiesta dell’uso dei locali  scolastici. 

 

Art.  5 -  doveri del concessionario 

In relazione all’utilizzo dei locali della scuola il concessionario deve assumere nei confronti dell’istituzione 

scolastica i seguenti impegni: 

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente  

dell’istituzione scolastica; 

- osservare incondizionatamente l’applicazione ed il rispetto delle disposizioni vigenti in materia; 

 - lasciare i locali , dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare                                                                              

svolgimento delle attività didattiche; 

- stipulare copertura assicurativa per responsabilità civile ed infortuni a favore dei fruitori del servizio, quando le 

iniziative non risultino già coperte da assicurazione da parte della polizza stipulata della scuola. 

 

Art. 6 – responsabilità  del concessionario 

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione 

od omissione dolosa o colposa imputabili direttamente al concessionario o imputabili a terzi presenti nei locali 

scolastici in occasione dell’utilizzo dei locali stessi.  
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L’istituzione scolastica in ogni caso è da ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante 

dall’uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità. 

 

Art. 7 – fasce orario di utilizzo 

L’uso dei locali può essere richiesto in qualunque fascia oraria purché non vengano intralciate le attività 

programmate dalla scuola. 

 

Art. 8 – durata e tempo delle concessioni 

L’utilizzazione dei locali scolastici può essere: 

- Occasionale ( per periodi non superiori ai tre giorni) 

- Periodica ( per periodi superiori ai tre giorni e non eccedenti i due mesi) 

- Continuativa e prolungata ( per periodi superiori ai tre mesi e non eccedenti la durata dell’anno scolastico). 

 

 ART. 9- CORRISPETTIVI 

 Il costo giornaliero dell'uso dei locali e il deposito cauzionale sono stabiliti dal Consiglio d'istituto e comunque 

non inferiore al costo derivante dalle utenze, pulizie e/o eventuale personale di sorveglianza, perché tali 

prestazioni vanno retribuite con parte dei proventi concessori in quanto resi a favore di terzi e, come tali, non 

rientranti tra le prestazioni di lavoro straordinario reso alla scuola.  

Il corrispettivo è stabilito nella seguente misura:  

 
 Laboratori Sala 

Conferenze 

Sala delle 

cisterne o Sala 

Rinaldo 

Auditorium 

Liceo 

Auditorium 

“Martucci” 

Contributo forfetario 

Provincia per 

consumo acqua, 

energia elettrica e 

riscaldamento 

€ 30,00 

Contributo forfetario 

Liceo 
€ 30,00 

Contributo 

Collaboratore 

scolastico pulizia e 

risistemazione locali 

€ 16,50/h 

Spesa forfettaria per 

attrezzature (impianto 

audio, 

videoproiettore, 

lavagna luminosa..) 

Uso PC 

€ 

10,00/die/PC 

€ 30,00 € 30,00 € 50,00 € 50,00 

Utilizzo attrezzature 

(LIM; 

Videoproiettore, 

Impianto Luci, 

Impianto Audio,  

€ 25,00  cad 

Fitto Piano elettrico o 

altro strumento 
€25,00 cad 

Fitto Pianoforte     € 100,00 
Cauzione € 100,00 
Altro Da valutarsi separatamente 

 

Qualora, per qualsiasi motivo, l’uso degli spazi scolastici non avvenga sarà restituito interamente il deposito 

cauzionale ed il corrispettivo versato resta comunque acquisito all’istituzione scolastica.  



 

 
 

Via Napoli, P.zza d’Armi n°1, 81043 CAPUA (CE) Tel e Fax: +39 0823.963311/963400 
E-Mail: ceps110004@istruzione.it  PEC: ceps110004@pec.istruzione.it SITO WEB: www.liceogarofano.gov.it 

CCP: 12911814   IBAN Banco Posta: IT54 D076 0114 9000 0001 2911 814 
 CF: 80007250618 Codice Fatturazione: UFRJT4 AOO:istsc_ceps110004 

 Dirigente scolastico: Giovanni DI CICCO 

!

Liceo Scientifico Scientifico opz. Scienze Applicate Classico 
Liceo Scientifico ind. Sportivo  Scientifico opz.Scienze Apllicate Linguistico Liceo Musicale 
Scientifico Internazionale Cambridge  Liceo Coreutico 
Scientifico Biomedico 

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione 

scolastica 

 

ART. 10- svincolo del deposito cauzionale. 

 Al termine dell’utilizzo degli spazi, il Dirigente scolastico, dopo aver accertato che non siano stati prodotti danni 

alla sala o agli arredi emette un provvedimento di svincolo del deposito cauzionale. Qualora invece si siano 

verificati danni, ne esegue l'accertamento e la quantificazione. La stima dei danni viene rimessa al Consiglio 

d'istituto il quale l'approva e delibera di incamerare parzialmente o totalmente la cauzione. Nel caso che questa 

risulti insufficiente a coprire il danno il Dirigente agirà nei modi di legge nei confronti delle persone 'indicate 

quali responsabili dell’utilizzo aule, ove questi non provvedano spontaneamente alla copertura del danno. Nel 

caso il concessionario ritardi la restituzione del bene in uso predetto, pagherà alla scuola una penale convenuta 

tra le parti per ogni giorno di ritardo.  

 

ART. 11- concessione gratuita 

 In casio del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei 

compiti istituzionali della scuola o dell'ente locale, i locali possono essere concessi anche gratuitamente. Tale 

concessione può avvenire esclusivamente quando non si richiedano prestazioni di lavoro straordinario al 

personale di assistenza, vigilanza e pulizia. La concessione gratuita non esime dal versamento del deposito 

cauzionale, fatta eccezione per le richieste avanzate per l’utilizzo diretto dal Comune e/o dalla Provincia in 

quanto Enti proprietari degli immobili.  

 

Art. 12 – usi incompatibili 

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare gli arredi dei locali scolastici. E’ 

vietato l’uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento. 

 

Art. 13 – divieti particolari 

Durante l’utilizzo dei locali scolastici da parte dei concessionari è vietata la vendita di cibarie e bevande 

all’interno delle sale. E’ inoltre vietato fumare. Il concessionario assume la responsabilità delle violazioni e della 

vigilanza ed è inoltre incaricato di farne rispettare i divieti. 

 

At. 14 – scadenze per le richieste 

Le richieste di concessione dei locali scolastici, possono essere inviate per iscritto all’istituzione scolastica 

almeno 7  giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere oltre all’indicazione del soggetto 

richiedente, il preciso scopo della richiesta ed anche le generalità della persona responsabile. Il dirigente 

scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente 

regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro darà esito 

positivo il dirigente scolastico dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l’assenso di massima con 

particolare riguardo al possesso dei requisiti e alla produzione degli atti dovuti. 

 

Art. 15 – documentazione per le richieste di concessione di uso locali scolastici. 

Le richieste di utilizzazione da parte delle associazioni sportive, culturali, di volontariato e del tempo libero 

devono essere corredate da: 

- Statuto e copia notarile dell’atto costitutivo del sodalizio richiedente, o altro legale documento  attestante la 

composizione dei soci costituenti e l’epoca di costituzione. 
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- Attestazione, per le associazioni, che svolgono attività, promozionale e amatoriale attraverso affiliazioni con 

federazioni o enti di promozione; 

- Un programma dettagliato delle attività proposte, con specificazione di strutture e attrezzature richieste, periodo 

di frequenza, destinatari delle attività, titoli culturali e accademici e/o le qualifiche tecniche e professionali del 

personale utilizzato, (docenti-istruttori –animatori-allenatori, ecc.). 

Stipula di polizza contro infortuni e Responsabilità civile. 

 

Art. 16 – corrispettivi 

Il concessionario verserà alla scuola un deposito cauzionale per eventuali danni a strutture o cose che verrà 

restituito al termine delle attività al netto delle spese sostenute. Quando le iniziative sono particolarmente 

meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola  o dell’ente locale, i locali possono essere 

concessi gratuitamente. 

 

Art. 17 – vigilanza e controllo 

Il dirigente scolastico ha facoltà di espletare la vigilanza e il controllo sul rispetto delle norme che regolano la 

concessione d’uso dei locali  e delle attrezzature scolastiche. 

 

Art. 18 – riparazioni danni, sospensioni e revoche concessioni 

Il concessionario dovrà garantire che i danni prodotti in regime di concessione ai locali e alle attrezzature 

scolastiche vengono immediatamente riparati. 

Il dirigente scolastico in presenza di danni o guasti che pregiudicano il regolare funzionamento delle attività 

didattiche  potrà sospendere le autorizzazione concesse per la stessa struttura. 

 

Art. 19 – provvedimento concessorio 

Il provvedimento concessorio è disposto dal dirigente scolastico e dovraà contenere: 

- L’indicazione del soggetto richiedente; 

- Lo scopo preciso della richiesta; 

- Le generalità  della persona responsabile; 

- L’indicazione dei locali, delle attrezzature, dei servizi strumentali concessi; 

- Le modalità d’uso dei locali, delle attrezzature, dei servizi strumentali; 

- I limiti temporali dell’utilizzo dei locali 

- Le condizioni alle quali è subordinato l’uso dei locali; 

- L’indicazione dell’eventuale corrispettivo. 

 

…..omissis…. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

   Prof.  Giovanni Di Cicco 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  c.d.    

 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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