
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE A TERZI DEI LOCALI E DELLE STRUTTURE 
DELL'ISTITUTO CATTANEO-DELEDDA 
 

- Vista la Convenzione quadro delle Autonomie e la Convenzione relativa al 
funzionamento delle Istituzioni scolastiche (anni 2010-2012), stipulata da questo 
istituto con la Provincia di Modena, 

- Visto il Regolamento per la concessione in uso temporaneo a terzi dei locali 
scolastici di competenza provinciale, che si allega al presente e ne costituisce parte 
integrante,  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
definisce i seguenti criteri per l’assegnazione dei locali scolastici in uso temporaneo 
a terzi: 

1) I locali e le strutture scolastiche sono concessi in uso ad associazioni, istituzioni 
private o pubbliche, soggetti pubblici o privati. 

2) Qualora i richiedenti siano la Provincia di Modena o l’USP di Modena, altri istituti 
scolastici della provincia o il Comune di Modena, purchè l’uso richiesto non 
pregiudichi  le normali attività di Istituto, la concessione dei locali verrà garantita. 

3) All’atto della richiesta i soggetti esterni sono tenuti a dichiarare l’attività che 
intendono effettuare, il numero dei partecipanti previsti ed a garantire che questi 
siano assicurati per R.C e infortuni. Sono altresì tenuti ad indicare il nome di un 
responsabile il quale risponde del rispetto delle clausole di concessione. 

4) L’assegnazione in uso può avvenire per scopi sociali (intendendosi con ciò 
che l’utilizzatore sia un soggetto pubblico o volto a soddisfare fini istituzionali 
rientranti nella formazione professionale, l’educazione permanente e 
l’aggiornamento), oppure per usi diversi, intendendosi così quelle fattispecie non 
rientranti nella precedente elencazione e comunque non in contrasto con la 
normativa vigente sull’utilizzo di strutture pubbliche. 

5) In casi di particolare rilevanza, che lo giustifichino per il proprio valore sociale 
o per il lustro indotto all’Istituto ospitante, il Consiglio può prevedere la gratuità della 
concessione. 

6) Per l’uso dei locali si delibera il seguente tariffario (per ora/per spazio): 
 
 
 
 
 
 
 

 

USI   LABORATORI 
INFORMATICA/SARTORIA 

AULE 
DIDATTICHE  

a) Per uso sociale 
b) Per uso dei soggetti al 

punto 2 del presente 
regolamento 

30 euro 15 euro 

Per usi diversi  
50 euro 20 euro 

 
 
 
Il presente regolamento può essere sostituito o modificato con successiva delibera del 



Consiglio di Istituto. 
 
Il Dirigente scolastico    Il Presidente del Consiglio di Istituto 
   Alberto De Mizio        Salvatore Salerno 
 
 
 

 
 
SCRITTURA PRIVATA PER LA CONCESSIONE DI STRUTTURE E RISORSE  

 
 
Scrittura privata tra la Ditta (P.I. n. ____________________ ) con sede in _____________  
via  ____________________  e ISTITUTO CATTANEO DELEDDA 
(CODICE FISCALE 80010250365-  via Schiocchi 110  41100  Modena ) 
 

Premesso che 
 
L’Associazione/Ente/Scuola/Privato………………………………………………………………
……di seguito denominata richiedente intende avvalersi della collaborazione dell'Istituto 
per l'effettuazione di …………………………. corsi di ………………………………………… 
con il  seguente calendario d’utilizzo 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
Fra il richiedente  ______________ e per esso il Sig.____________, e l'ISTITUTO, per 
esso il Dirigente Scolastico Alberto De Mizio, si conviene e si stipula quanto segue: 
 
ART. 1 L'Istituto è disponibile a fornire i locali, le attrezzature e gli arredi in essi contenuti, 
siti nella sede di Viale Schiocchi, 110 
 
ART. 2 L'Istituto metterà a disposizione: 

n. ___ laboratorio di informatica, secondo il calendario fornito dal richiedente e 
concordato con questo Istituto. 

 
L'uso delle attrezzature sopra citate sarà consentito solo per le attività relative allo 
svolgimento dei Corso e limitato ai docenti referenti nell'orario di durata giornaliera del 
Corso. 
 
ART. 3 L'Istituto, concede inoltre l'utilizzo degli altri spazi e servizi concessi al personale 
dipendente, quale l'accessibilità a servizi igienici. 
 
ART. 4 E’ a carico del richiedente l’onere della  vigilanza  sull’utilizzo corretto del locale 
concesso. 
 
Art.5 Il Richiedente corrisponderà a questo Istituto la somma di 
€…………………………….., come da tariffa allegata al regolamento, con versamento su 
c/c. bancario n. 3147 presso Banca Popolare Emilia Romagna, IBAN IT 92 E 05387 12900 
000000003147 
Modena, lì   
 
 



Il Dirigente scolastico                              Il Richiedente 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


