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VERBALE  n. 24  

Il giorno 5 del mese di  dicembre dell’anno 2017, alle ore 17.15,  presso la sede centrale dell’I.C. 
“A. Manzi” si riunisce il Consiglio di Istituto regolarmente convocato con nota prot. n. 5872/II.1 
del 24/11/2017 per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 

2. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

3. Variazioni Programma Annuale. 

4. Criteri concessione in uso dei locali scolastici. 

5. Disponibilità palestre per Centri Sportivi. 

Sono presenti: 

il Dirigente Scolastico, dott.ssa Dolores Marrone; 
per la componente genitori i sigg. Campanozzi Andrea, Colosimo Angelina,  De Pace Fernando 
Damian,  Pelone Marianna; 
per la componente docenti, gli insegnanti Caputo Francesco Paolo, Lanave Pasqua, Morgante 
Adriana,  Petraccone Rosalba, Pietrantoni Rita, Treglia Maria Concetta. 
Assenti giustificati: i sigg. Iori Antonio, Linfante Giovanna, Teselli Anna, Sagaria Domenica,  
Cantelmi Claudio, Mozzetti Tiziana, Fratarcangeli Pierina e  Costanzo Marco. 

Il Presidente, constatata la validità dell’assemblea per il numero dei convenuti, 11 presenti su 19, 
dichiara aperta la seduta.  

Punto 1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente viene letto e approvato all’unanimità.  

Punto 2 – Comunicazioni del Dirigente scolastico 

Il Dirigente scolastico informa i presenti che sono attualmente coperti tutti i posti in organico, sia 
curricolari che di sostegno e sono state superate alcune difficoltà di reperimento di supplenti dovute 
anche a problemi di connessione internet e di funzionamento della posta certificata. A seguito di 



nuove certificazioni c’è stata una recente integrazione dell’organico di sostegno con l’attribuzione 
di un ulteriore posto di sostegno psicofisico per la scuola primaria.  

È stata avviata l’Attività alternativa alla religione nella scuola secondaria di primo grado, con il 
reperimento di risorse esterne. 

Il presidente Campanozzi segnala disservizi e criticità nell’accesso al registro elettronico da parte 
dei genitori degli alunni della scuola secondaria; il Dirigente informa che è stato bloccato il sistema, 
contattato il gestore del servizio per verificare le utenze problematiche e ripristinare la situazione. 

Il Dirigente comunica, inoltre, che con il geom. Palmieri dell’Ufficio tecnico del Municipio, è stato 
effettuato un sopralluogo nel plesso di via De Magistris, soprattutto a causa della presenza di  
macchie di umidità nel teatro: si è ritenuto opportuno monitorare la situazione per capire l’origine 
del problema e quindi provvedere a sanare la situazione. C’è anche la volontà di effettuare, nei 
prossimi giorni di sospensione delle lezioni, i lavori necessari per risolvere i problemi di 
funzionamento dell’impianto termico che si registrano in alcune aule del plesso. Per quanto 
riguarda, invece, la pulizia dei bagni, il Dirigente ha già provveduto, per il tramite del DSGA, a 
sollecitare interventi più efficaci del personale preposto a tale servizio e ha invitato i docenti a 
sensibilizzare gli alunni a una cura più attenta e puntuale degli spazi comuni.  
Il Dirigente riferisce, infine, che il bando per il potenziamento della lingua inglese è in 
preparazione, mentre nei prossimi giorni verrà distribuita agli alunni la circolare relativa al 
contributo volontario e all’assicurazione.  
L’ins.te Pietrantoni ricorda le date e gli orari di svolgimento degli Open Days dell’Istituto: 
sabato 16 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 apertura di tutte le sedi per l’open day della scuola 
secondaria (per i genitori ore 9.30- 13.00) e attività didattiche e laboratoriali per gli alunni; 
martedì 19 dicembre dalle ore 14.00 alle ore 16.00 open day della scuola primaria sede centrale; 
mercoledì 20 dicembre dalle ore 14.00 alle ore 16.00 open day della scuola primaria sede via del 
Pigneto 104. 
Il Dirigente comunica al Consiglio alcune modifiche apportate al Programma Annuale a seguito 
dell’attribuzione di finanziamenti relativi ad entrate finalizzate. Le modifiche vengono illustrate dal 
DSGA: 

provvedimento prot. n. 5227 del 30/1072017 assegnazione fondi progetto “Atelier creativi” pari ad 
€.15.000,00, (quindicimila euro);  
provvedimento prot. n. 5228 del 30/10/2017 Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 
progetto IPoCad “Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, attraverso azioni 
di contrasto alla dispersione scolastica” pari ad 16.583,30, (sedicimilacinquecentottantatre/30 euro); 
provvedimento prot. 5839 del 23/11/2017 accredito fondi  spese di pulizia settembre – dicembre 
2017 pari ad €. 29.564,53, (ventinovemilacinquecentosessantaquattro/53 euro); fondi Comune di 
Roma per Centri estivi 2016/17 – progetto “Estate 2017: scuole aperte” pari ad €. 10.804,51, 
(diecimilaottocentoquattro/51 euro); fondo piccola manutenzione ordinaria pari ad €. 8.910,08, 
(ottomilanovecentodieci/08). 



Il consiglio prende atto delle modifiche apportate. 

Punto 3 – Variazioni Programma Annuale  

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi informa i consiglieri della recente attribuzione di 
fondi relativi a entrate non finalizzate per il  funzionamento amministrativo-didattico, periodo  
settembre - dicembre 2017 - nota MIUR prot. n.19390 del 3/10/2017 ed illustra al Consiglio le 
variazioni che il Dirigente Scolastico propone di apportare al Programma Annuale 2017 per effetto 
delle maggiori entrate.  

Sentita la relazione del DSGA, 

IL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 
Visto il D. L.gs 297/94; 
visto il D.I. n.44/2001 art. 6; 
visto il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio d’Istituto  
con deliberazione n.61 in data 14/12/2016;  
sentita la relazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che illustra al Consiglio le 
variazioni che il Dirigente Scolastico propone di apportare al Programma Annuale 2017 per effetto 
delle maggiori entrate 

DELIBERA 
all’unanimità il seguente provvedimento di variazione del Programma Annuale 2017 (delibera n°. 
83).   

ENTRATA 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo

2 1 1 Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria - 
Funzionamento amministrativo e didattico

9.158,42

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo

A01 2 1 1 Finanziamenti dello Stato - Dotazione 
ordinaria - Funzionamento 
amministrativo e didattico

3.900,00

A02 2 1 1 Finanziamenti dello Stato - Dotazione 
ordinaria - Funzionamento 
amministrativo e didattico

5.258,42



Alle ore 18.15 il DSGA lascia la seduta ed entra il sig. De Pace. 

Punto 4 – Criteri concessione in uso dei locali scolastici 

Il dirigente e i consiglieri esaminano il Regolamento per la concessione in uso dei locali scolastici 
elaborato lo scorso anno e apportano le modifiche strettamente necessarie ad assicurare la 
conformità dello stesso alla normativa vigente in materia. 

Dopo un’attenta disamina e un ampio confronto, 

IL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 

VISTO il D. Lgs. 297/94; 

VISTO l'art. 33, del Decreto Interministeriale  n. 44/2001  in base al quale il Consiglio d'Istituto è 
chiamato ad esprimere i criteri ed i limiti entro cui il Dirigente scolastico può svolgere l'attività 
negoziale prevista dalla stessa disposizione;  

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo

A01 2 3 8 Beni di consumo - Materiali e accessori - 
Materiale tecnico-specialistico

414,83

A01 3 1 2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Consulenza - Consulenza tecnico-
scientifica

2.244,80

A01 3 6 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Manutenzione ordinaria - 
Manutenzione ordinaria impianti e mac., 
off. e lab

140,37

A01 3 6 5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Manutenzione ordinaria - 
Manutenzione ordinaria hardware

1.100,00

A02 2 1 2 Beni di consumo - Carta cancelleria e 
stampati - Cancelleria

1.000,00

A02 2 3 9 Beni di consumo - Materiali e accessori - 
Materiale informatico e software

2.077,49

A02 2 3 10 Beni di consumo - Materiali e accessori - 
Medicinali, materiale sanitario e igienico

1.000,00

A02 2 3 11 Beni di consumo - Materiali e accessori - 
Materiale di consumo dei laboratori

434,53

A02 3 6 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Manutenzione ordinaria - 
Manutenzione ordinaria impianti e mac., 
off. e lab

600,00

A02 3 10 4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Servizi ausiliari - Trasporti, 
traslochi e facchinaggio

146,40



VISTO l'art. 50 del Decreto Interministeriale n. 44/2001 che attribuisce all'istituzione scolastica la 
facoltà di concedere a terzi l'uso precario e temporaneo dei locali scolastici;  

RITENUTA l'opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali 
scolastici;  

DELIBERA 

all’unanimità i criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici contenuti 
nel Regolamento seguente. (delibera n°. 84) 

REGOLAMENTO  PER  LA  CONCESSIONE  IN  USO  TEMPORANEO  E  PRECARIO DEI  LOCALI  
SCOLASTICI 

La concessione dei locali scolastici per uso temporaneo e precario è regolata dall’art.12 della L. 04/08/1977 n. 517, 
dagli art. 31, 33, 35 e 50 del D.I. 44/2001, dall’art. 96 del T.U. 16.04.1994, n. 297 
  
Art. 1 – principi fondamentali 

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; 
- coerente con le specificità del PTOF di Istituto; 
- non interferente con le attività didattiche. 

b) L'edificio scolastico può essere concesso a terzi solo per: 
- utilizzazioni temporanee da definire in base alle richieste; 
- attività fuori dell'orario scolastico e del periodo di attività didattica. 

c) L'attività negoziale è soggetta ai principi di trasparenza, informazione e pubblicità. 

d) Ogni richiesta di attività proposta da parte di Enti/organismi/persone esterne alla scuola dovrà essere motivata 
e rivolta per iscritto al Dirigente scolastico e al Consiglio di Istituto. Il Dirigente Scolastico vaglierà la richiesta 
e fornirà risposta, poi scritta e trasmessa al richiedente dalla segreteria della scuola. 

Art. 2 – criteri di assegnazione 

a) I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi 
organizzati, per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini 
(dichiarate nel proprio statuto). 

b) L'assoluta preminenza e priorità deve comunque essere assicurata alle attività proprie della scuola rispetto 
all'utilizzo da parte di concessionari esterni, la cui attività non dovrà interferire con quella scolastica né recare 
alcun pregiudizio al buon funzionamento dell'Istituto, pertanto le attività extracurricolari estemporanee inerenti 
la vita scolastica: corsi integrativi, conferenze per Genitori, formazione e aggiornamento per Docenti e 
personale scolastico, incontri per orientamento con esperti esterni, hanno priorità assoluta su tutte le altre 
concessioni. 

I contenuti dell'attività o iniziativa proposta saranno valutati in base ai seguenti criteri di assegnazione: 
- attività di istruzione e formazione coerenti col POF; 
- attività che contribuiscono all'arricchimento sociale, civile e culturale della comunità 
- scolastica; 
- attività che favoriscono i rapporti fra l'istituzione scolastica e il contesto culturale e sociale del territorio locale. 

Art. 3 - Responsabilità e doveri del Concessionario 

a) Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti, alla 
strumentazione, per qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa imputabile a lui direttamente o a terzi 
presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi; 

b) l'istituzione scolastica e l’Ente locale proprietario sono sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante 
dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e 



sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa e adottando ogni idonea 
misura cautelativa. 

Resta inteso che la stipula della polizza non è richiesta nel caso di attività che, pur essendo svolte in orario extra-
curricolare, si configurino come parte integrante delle attività scolastiche poiché godono della copertura assicurative 
stipulata annualmente dall’istituto. 
In relazione all'utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti 
impegni: 

- sottoscrivere la convenzione bilaterale (Dirigente scolastico e Referente esterno); 
- osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, particolarmente riguardo a 

sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico; 
- segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o 

anomalie all'interno dei locali; 
- evitare che negli spazi dati in concessione si svolgano attività e manifestazioni aventi contenuto diverso da 

quello concordato; 
- custodire i locali, gli impianti, le attrezzature fisse e a risarcire la scuola di eventuali danni arrecati e 

comunicare immediatamente, per iscritto, al Dirigente scolastico i danni eventualmente riscontrati ai locali, 
pertinenze, attrezzature; 

- restituire, dopo l’utilizzo, i locali dati in concessione alla loro quotidiana funzionalità, mediante una perfetta 
pulizia degli spazi e cura delle attrezzature; 

- accettare ogni modifica degli orari di concessione dei locali ed eventuali sospensioni temporanee in relazione 
alle esigenze dell’attività scolastica; 

- essere responsabili del rispetto del divieto di fumo e del consumo di alcolici; 
- non sub-concedere l’uso, anche parziale, dei locali oggetto dell’accordo a chiunque e a qualsiasi titolo; 
- ritenere la scuola esente da qualsiasi responsabilità per qualsiasi fatto avvenuto nei locali durante le ore ed i 

giorni di concessione, come pure da qualsiasi responsabilità per danni (a persone e cose) arrecate dai 
frequentanti o da terzi, in dipendenza dell’uso dei locali e attrezzature nel periodo di concessione; 

- assumersi ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di quanto stabilito. 

Art. 4 – Fasce orarie di utilizzo e organizzazione 

L’uso dei locali per le attività extrascolastiche può essere richiesto per i giorni feriali e nei seguenti orari: 
a) per gli spazi interni all’edificio scolastico: dalle 16.30 alle 19.00 (chiusura al pubblico alle 18.30). La 

sorveglianza è a carico del concessionario. 
b) per le palestre (nelle sedi di Via del Pigneto 104 e 301) e gli altri edifici esterni: dalle ore 17.00 alle ore 20.00. 

L’utilizzo degli spazi può essere concesso dal Dirigente, anche in altri orari o in giorni festivi o di chiusura scolastica. 

Art. 5 – Usi incompatibili e motivi di esclusione 

Sono incompatibili, di norma, le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi 
dell’edificio scolastico. 
Non sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere con pubblico a pagamento. 
Non sono da considerare come appartenenti al caso di specie summenzionato tutti gli eventi che si svolgono in orario 
curricolare e/o previsti dal PTOF. 
Non sono consentite attività legate alle campagne di promozione politica. 
Sono escluse dalle concessioni le associazioni non compatibili con i principi sanciti dalla Costituzione 
Nei locali scolastici è fatto assoluto divieto di: 

- fumare; 
- accedere a locali della scuola non specificatamente richiesti e non autorizzati; 
- utilizzare materiali e attrezzature scolastiche non specificatamente richiesti e non autorizzati; 
- vendere cibarie e bevande all'interno delle sale scolastiche; 
- installare strutture fisse o di altro genere, se non specificatamente autorizzate dall'istituzione scolastica; 
- lasciare, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione, attrezzi e quant'altro che pregiudichino la 

sicurezza dell'edificio e delle attrezzature ivi contenute. In ogni caso l'istituzione scolastica è esente dalla 
custodia. 

Art. 6 – Atto e Procedura per la concessione 

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono pervenire per iscritto all’istituzione scolastica almeno 30 (trenta) 
giorni prima della data richiesta per l’uso e dovranno contenere: 

- l'indicazione del soggetto richiedente; 
- lo scopo preciso per il quale viene effettuata la richiesta d’uso; 
- le generalità della persona responsabile dell’utilizzo di detti locali; 
- la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste, qualora disponibili; 
- le modalità d'uso dei locali e delle attrezzature; 



- i limiti temporali dell'utilizzo dei locali; 
- il numero approssimativo di persone che utilizzeranno i locali scolastici richiesti; 
- i costi richiesti ai fruitori del servizio (e l’eventuale quota di gratuità per soggetti fragili); 
- una relazione finale del servizio reso (per coloro che intendono rinnovare la richiesta). 

Attività extrascolastiche svolte con alunni della scuola (corsi pomeridiani di inglese, doposcuola, attività sportive, ecc.) 
necessitano di vigilanza, che non può essere affidata al personale scolastico; hanno inoltre bisogno di copertura 
assicurativa, che sarà cura dell’organizzazione esterna procurare per i non utenti scolastici. 
Il Dirigente scolastico rilascia l'atto formale di concessione e ne invia copia all’interessato. Tutte le concessioni 
rilasciate verranno pubblicate sul sito della scuola. 
Nel caso di assegnazione dei locali per più anni, alla fine di ciascun anno scolastico, entro il mese di giugno, il 
Consiglio d’Istituto procederà ad una verifica in itinere del corretto e proficuo uso dei locali. 

Art. 7 – Contribuzione per l’utilizzo dei locali scolastici 

A fronte di concessione dei locali scolastici per attività gratuite svolte da persone esterne alla scuola non sono previste 
quote di contribuzione da parte del Concessionario. 
L’utilizzo dei locali da parte del Comitato Genitori o in occasione di iniziative promosse dalla scuola nelle sue varie 
componenti (genitori, docenti, personale ATA) è gratuito. 
Laddove il richiedente assegnatario preveda di svolgere attività a pagamento rivolte al territorio, dovrà preventivamente 
concordare con l’Istituzione scolastica una forma di compartecipazione a tali proventi, che potrà materializzarsi in una 
contribuzione economica, nell’acquisto di materiali didattici e altre strumentazioni o nell’offerta di attività formative da 
svolgersi in orario curriculare o extracurriculare. 

Art. 8 – Decadenza, Revoca, Recesso 

L’accertamento di una qualsiasi violazione di normative vigenti determina la facoltà di dichiarare la decadenza della 
convenzione, ferme restando tutte le possibili azioni di richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti. 
In caso di inadempimento, di gravi o reiterate violazioni di quanto disposto nella  convenzione, il Dirigente scolastico 
può dichiararne la decadenza immediata, mediante comunicazione scritta, adeguatamente motivata, alla controparte. 
Qualora il Concessionario intenda recedere dalla convenzione prima della scadenza naturale, deve darne comunicazione 
motivata alla scuola a mezzo di raccomandata, almeno 30 (trenta) giorni prima del termine. 
Analoga modalità di recesso può essere esercitata, con le stesse modalità, dall’istituto scolastico. 
La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica. 
A tal proposito il Concessionario nulla potrà eccepire in merito alla revoca. 
Alla scadenza della concessione o negli altri casi previsti, il Concessionario è tenuto alla riconsegna di chiavi, 
attrezzature e locali, liberi da cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza, senza nulla pretendere per 
eventuali interventi o migliorie concordate ed effettuate da terzi. 

Art. 9 – Informazione e pubblicità sull’attività contrattuale 

Il presente documento viene pubblicato sul sito dell’Istituto. 
Degli spazi scolastici cedibili tramite concessione temporanea e provvisoria verrà data pubblicità mediante 
pubblicazione sul sito dell’Istituto. 

Punto 5 - Disponibilità palestre per Centri Sportivi 

Il Dirigente comunica che il V Municipio attende le valutazioni dei Consigli di Istituto con le 
espressioni di parere sulla disponibilità delle palestre scolastiche per procedere alla emanazione 
dell’Avviso Pubblico con il quale, ai sensi della deliberazione C.C. n.263/2003, lo stesso Municipio 
provvederà alla realizzazione delle attività dei Centri Sportivi Municipali per il triennio 2018/2021. 

Dopo un pacato confronto, il Consiglio si riserva di deliberare in una prossima seduta, per una più 
approfondita valutazione della questione. 

Non avendo ulteriori punti all’o.d.g., il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.30. 



   Il segretario             Il presidente 

Maria C. Treglia       Andrea Campanozzi  


