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DELIBERAZIONE N.16
DEL 24.5.2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Oggetto: Utilizzo locali scolastici per Centro Ricreativo Estivo presso Scuola dell’Infanzia.
L’anno duemila ventidue, addì ventiquattro del mese di maggio alle ore 17:30, previa l’osservanza
di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati in presenza, presso la
sede dell’Istituto, i componenti del Consiglio d’Istituto.
All'appello risultano:
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Zanchi Remo (assistente amm.vo)
Ringhini Margherita (Coll. scolastica)
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Provvede alla redazione del presente verbale la prof.ssa Cominini Elisa.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig Lazzari Fabio, nella sua
qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di
cui all’oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 16 DEL 24.05.2022
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO l’art. 38 del Decreto Interministeriale n. 129/2018, che attribuisce all’istituzione scolastica la
facoltà di concedere a terzi l’utilizzo temporaneo dei locali scolastici, “a condizione che ciò sia
compatibile con finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti
delle istituzioni medesime”;
VISTO l’art. 96 comma 4 del Decreto Leg.vo 16.4.1994, n. 297, secondo il quale “gli edifici e le
attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell’orario del servizio scolastico per attività che
realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile”;
CONSIDERATO che il Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera d del succitato
Decreto Interministeriale, è chiamato ad esprimere criteri e limiti nell’ambito dei quali deve essere
ricondotta la successiva determinazione del Dirigente Scolastico, in ordine all’utilizzazione da parte di
soggetti terzi di locali beni appartenenti all’istituzione scolastica o in uso alla medesima;
VISTE le richieste di utilizzo diretto dei locali scolastici presentate per il corrente anno scolastico
2021/2022 dal Comune di Sale Marasino quale ente proprietario degli immobili;
VISTA la richiesta presentata dall’Ente Morale Asilo Infantile di Sale Marasino, datata 18.5.2022,
acquisita al protocollo n. 2932 della Scuola in data 19.5.2022, tesa ad ottenere l’autorizzazione per
l’utilizzo: a)di 2 aule della Scuola dell’Infanzia (immobile di proprietà comunale), b)dello stabile Scuola
dell’Infanzia (di proprieta dell’Ente Morale); c) del Cortile Scuola dell’Infanzia (di proprietà dell’Ente
Morale); d)dell’accesso Scuola dell’Infanzia a fianco dell’ingresso biblioteca Comunale; e)ultime due
aule sud piano terra Scuola Secondaria 1° grado; f) bagni sud Piano terra Scuola Secondaria 1° grado;
g)cortile piano terra Scuola Secondaria 1° grado, per lo svolgimento del ”Centro ricreativo estivo” nel
periodo 4.7.2022 - 05.8.2022;
CONSIDERATO, quindi, che, nella fattispecie, l’utilizzo dei locali scolastici da parte dell’Ente Morale
Asilo Infantile di Sale Marasino non contrasta con i compiti educativi e formativi dell’Istituto
Comprensivo “Luigi Einaudi” di Sale Marasino e non confligge con le alte finalità del sistema
scolastico nel suo complesso;
CONSIDERATO che il Sindaco del Comune di Sale Marasino, con nota prot. n. 06501 del 31 maggio
2022, ha comunicato a questo Istituto e all’Ente Morale che nulla osta all’utilizzo dei suddetti locali, per
quanto di competenza, evidenziando che, in ogni caso, il nulla osta è subordinato all’autorizzazione
dell’Istituto comprensivo “Luigi Einaudi”;
CON VOTAZIONE UNANIME dei partecipanti alla riunione, espressa secondo le modalità di legge;
DELIBERA
di autorizzare, per il periodo 4 luglio 2022 - 05 agosto 2022, l’utilizzo dei locali specificati in premessa
per lo svolgimento del ”Centro Ricreativo Estivo” organizzato dall’Ente Morale Asilo Infantile di Sale
Marasino.
Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D. I. n. 129/2018 “Il concessionario assume gli obblighi di custodia
dei locali ricevuti e dei beni ivi contenuti ed è gravato in via esclusiva di ogni responsabilità connessa
alle attività che svolge nei predetti locali, con riferimento agli eventuali danni arrecati a persone, a beni,
nonché alle strutture scolastiche. Il concessionario assume, altresì, l’obbligo di sostenere le spese
connesse all’utilizzo dei locali”. L’edificio scolastico, per la parte sopra specificata, può essere
utilizzato, in ogni caso, ai sensi dell’art. 38 comma 4 del D. I. n. 129/2018 “previa stipulazione, da parte
del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo”.
L’istituzione scolastica e l’Ente Locale proprietario (Comune di Sale Marasino) sono, quindi, sollevati
da ogni responsabilità civile derivante dall’uso dei locali/spazi come sopra specificato.
Avverso la presente deliberazione, che è immediatamente esecutiva, è ammesso reclamo al Consiglio
stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo
online della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo
con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei
termini di 60 e 120 giorni.

Il Segretario
F.to Prof.ssa Elisa Cominini

Il Presidente
F.to Sig. Fabio Lazzari

