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Regolamento di assegnazione locali e palestre scolastici

Criteri

Delibera del Consiglio di Istituto n°67 del 29 giugno 2017

Prioritariamente  i  locali  e  le  palestre  scolastiche  dei  diversi  plessi  vengono
assegnati  in  forma gratuita,  alle  associazioni  e  ai  comitati  genitori  dei  diversi
plessi che operano in favore dell’Istituto Comprensivo Pertini.

Assegnazione locali scolastici

I locali scolastici possono essere assegnati ad associazioni regolarmente costituite
nelle  diverse  forme  previste  dal  codce  civile  e  dalle  altre  norme  in  materia
previste dalle vigenti normative e regolarmente registrate all’agenzia delle entrate
(sono escluse le associazzioni e i comitati genitori dei diversi plessi)

In caso di concomitanza di richieste, spazi/orari, al fine di garantire agli iscritti la
continuità delle attività, sarà data priorità alle associazioni che già utilizzavano le
strutture nell’anno scolastico precedente purchè in regola con l’atto stipulato con
la scuola.

Le modalità, le ondizioni e gli  orari  di utilizzo dei locali  saranno stabilite dalla
Dirigente scolastica sulla base delle diverse necessità logistiche e possono variare
per i vari plessi.

I locali non possono essere assegnati a privati cittadini.
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Assegnazione palestre scolastiche

Le palestre scolastiche possono essere assegnate solo a:

- Associazioni  sportive  dilettantistiche  regolarmente  costituite  ai  sensi
dell’articolo 90 – Disposizioni per l’attività sportiva dilettatistica - Legge n. 289
del 27/12/2002.

- Associazioni sportive dilettantistiche che abbiano ottenuto il riconoscimento
sportivo dal CONI.

Verrà data priorità alle Associazioni sportive dilettantistiche iscritte alle attività
delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI ed a quelle iscritte alle
attività degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI ;

In  caso  di  concomitanza  di  richieste,  (stessa  palestra,  stessi  orari)  al  fine  di
garantire agli iscritti la continuità delle attività, sarà data priorità alle associazioni
che già utilizzavano le strutture nell’anno scolastico precedente purchè in regola
con l’atto stipulato con la scuola.

Le modalità di utilizzo saranno stabilite dalla Dirigente scolastica sulla base delle
diverse necessità logistiche e possono variare per le varie palestre.
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