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REGOLAMENTO PALESTRA 

 

PREMESSA  

 

Il presente regolamento ha la finalità di regolamentare la fruizione della palestra da parte degli 

studenti di questo Istituto e di estendere, ove possibile e a domanda, la fruizione della palestra 

scolastica anche alle istituzioni presenti sul territorio nello spirito della più ampia collaborazione e 

cooperazione tra le istituzioni interessate. 

 

Art. 1. 

 

L'uso della palestra e degli impianti sportivi è riservato agli alunni dell'Istituto per lo svolgimento 

delle seguenti attività : 

- lezioni di educazione fisica e di ginnastica correttiva; 

- esercitazione di avviamento alla pratica sportiva; 

- allenamenti per la partecipazione a tornei scolastici ed interscolastici. 

- attività didattiche programmate dagli OO. CC. e destinate agli alunni dell’Istituto. 

Art. 2. 

L'uso della palestra è consentito anche per l'effettuazione di tornei interscolastici promossi dal 

Consiglio d'Istituto e per tornei che comportano la partecipazione anche di altre componenti 

scolastiche. 

 

Art. 3. 

 

Per qualsiasi attività svolta dagli alunni in palestra deve essere assicurata la presenza di un 

insegnante di Educazione fisica. 

 

3.1.. All'uso delle relative dotazioni sovrintendono  gli insegnanti di Educazione fisica. 

 
 

Art. 4. 

 

La palestra scolastica può essere concessa ad altre istituzioni scolastiche e ad associazioni sportive 

affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per lo svolgimento di 

attività e manifestazioni sportive coerenti con la funzione educativa e di promozione culturale, 

sociale e civile della scuola. 

 

4.1.. Le attività sportive devono essere compatibili con la specificità della struttura e devono aver 

luogo al di fuori dell’orario di svolgimento delle attività curriculari ed 

  extracurriculari destinate agli studenti interni e previste nel Piano dell’Offerta Formativa triennale. 

 

Art. 5. Modalità e termini per la presentazione delle istanze di concessione   
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5.1.. L’istanza di concessione, recante la firma del legale rappresentante delle associazioni, 

è rivolta al Dirigente Scolastico . 

 

5.2.. L’istanza deve pervenire all’inizio di ciascun anno scolastico, direttamente presso l’ufficio di 

protocollo della scuola. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno fa 

fede la data indicata dal timbro postale. 

5.3.. La richiesta deve contenere: 

• l’indicazione del richiedente;  

• l’indicazione della sede legale con indicazione completa dell’indirizzo, del codice fiscale e/o della 

partita IVA; 

• l’indicazione delle finalità, dei destinatari e del programma dell’attività che intende svolgere; 

• la data presumibile di inizio e termine dell’attività con l’indicazione del numero dei giorni e delle 

ore necessarie per ogni settimana nonché il numero massimo di persone che avranno accesso alla 

palestra; 

• la dichiarazione di accettazione integrale del presente Regolamento senza alcuna riserva; 

• la dichiarazione che il personale sportivo utilizzato è personale qualificato (diplomato Isef o 

istruttore federale). 

 

Art. 6  Convenzione per la concessione in utilizzo della palestra coperta 

 

6.1 Per la convenzione si utilizzerà esclusivamente il modello che segue 
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CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN UTILIZZO PALESTRA COPERTA 

 

TRA 

l’Istituto Comprensivo “Salvo D’Acquisto” di Messina, con sede in Messina Via Calispera – Vill. 

Unrra, rappresentato del Dirigente Scolastico pro tempore Prof. Pietro Ruggeri, nato a Messina il 19 

marzo   1964, Cod. Fisc. RGGPTR64C19F158U 

 

E 

La società __________ , rappresentata dal suo presidente Signor ________  nato a _________ 

il ______________Cod. Fisc.: __________   e residente a _________________ 

 

Premesso: 

• che la società ______________  ha richiesto, previa formale istanza del _________ prot. n. 

_______/A35, di potere utilizzare, per il corrente anno scolastico, la palestra coperta annessa al plesso 

di Scuola primaria e secondaria “Salvo D’Acquisto”, facente parte dell’Istituto Comprensivo n. 2 

“Salvo D’Acquisto” con sede in Messina Via Calispera – Vill. Unrra di proprietà del Comune di 

Messina; 

 

• che il Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo “Salvo D’Acquisto”, nella seduta del 

____________  con Delibera n. _____  ha espresso il proprio favorevole parere in merito alla 

concessione in utilizzo della predetta palestra, 

 

Si conviene e si stipula quanto appresso: 

 

Art. 1 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Art. 2 

L’Istituto Comprensivo “Salvo D’Acquisto” concede, a fronte di un contributo volontario per la  

scuola da utilizzarsi per “l’ampliamento dell’offerta formativa” in forma di erogazione liberale da 

versare sul c/c della scuola intrattenuto presso  la Banca  Credito Valtellinese – Ag. di Tremestieri – 

codice IBAN: IT 89 U 05216 16503 000000149055 in un'unica soluzione entro e non oltre il 31/03. 

Tale erogazione libera sarà commisurata al numero di ore settimanali concesse e comunque non 

superiore ad 1 euro per ogni ora e per tutto il periodo della concessione.  

 

   

L’Istituto Comprensivo “Salvo D’Acquisto” concede, alla società ______________ l’uso della 

palestra scolastica  nei seguenti giorni ed orari settimanali: 

 

• ______________________________________________ per un totale di ____ ore 

settimanali. 

 

La concessione è disposta “senza alcun onere a carico del Comune e della scuola” limitatamente alla 

seguente attività: ____________. 

La società, nello svolgimento della propria attività tramite l’utilizzo della palestra della scuola, “non 
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dovrà perseguire fini di lucro”. 

Si precisa che la palestra è idonea ad ospitare soltanto le persone impegnate nelle attività sopra 

descritte e che essa è dotata di spogliatoi, docce e bagni di pertinenza e gli stessi sono idonei 

all’utilizzo. 

Non è consentito l’utilizzo della palestra per manifestazioni che prevedono presenza di pubblico.  

 

Art. 3 

 I su indicati giorni ed orari di concessione della palestra potranno essere modificati dall’Istituto 

Scolastico in qualsiasi momento per esigenze proprie. 

 

Art. 4 

La società e tutti i suoi componenti si assumono “la responsabilità della custodia, della manutenzione 

e della pulizia dei locali”.  In particolare si obbliga a provvedere in proprio o affidandone l’incarico 

a persone di propria fiducia ed a proprie spese, alla pulizia della palestra e dei locali ad essa annessi 

(spogliatoio, bagni, docce e spazi esterni). La pulizia dovrà essere effettuata al termine di ogni turno, 

nei giorni di utilizzo della stessa ed entro gli orari di concessione in uso. 

 

Art. 5 

La società  si obbliga a comunicare immediatamente e per iscritto all’Istituto scolastico l’eventuale 

presenza di danni all’impianto, ai locali o alle pertinenze riscontrati all’inizio di ogni turno d’uso, al 

fine di determinare eventuali responsabilità, nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente 

che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione è ritenuto responsabile, in via esclusiva, 

l’ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.  

L’eventuale impossibilità di individuare la responsabilità comporta la ripartizione degli oneri 

tra le varie associazioni concessionarie. 

 

Art. 6 

La concessione ha decorrenza dal ______________ e scadenza il __________.  

Le chiavi relative al cancello d’ingresso, al cancello della palestra e alla porta di accesso consegnate   

alla società alla data di decorrenza del contratto, dovranno essere restituite alla scadenza del 

____________  comunque entro e non oltre il ___________ contestualmente alla restituzione dei 

locali concessi in uso e delle loro pertinenze, liberi da persone o cose, in condizioni di perfetta 

funzionalità ed efficienza e senza nulla pretendere per eventuali opere di risanamento o di miglioria, 

né per altre cause riguardanti la gestione degli impianti, nello stesso stato d’uso in cui gli stessi 

vengono consegnati in data odierna. 

Qualora la società  intendesse cessare l’uso della palestra prima dell’anzidetta scadenza, dovrà darne 

comunicazione scritta all’Istituto, da consegnare brevi manu, contestualmente alla restituzione delle 

chiavi.  

 

 

Art. 7 

La palestra può essere utilizzata esclusivamente per le attività per le quali la concessione è stata 

accordata. Per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo anche gratuito il concessionario 

potrà cedere l’uso anche parziale degli impianti a terzi. 
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Art. 8 

La società è tenuta a verificare, preventivamente all’utilizzo, l’idoneità della palestra, nonché degli 

impianti, degli attrezzi, dei locali, degli spazi etc..., dell’Istituto di cui dovrà fruire, anche solo  per il 

transito, in relazione all’utilizzo della palestra stessa. 

 

Art. 9 

La società durante l’orario di concessione della palestra assume ogni responsabilità per eventuali fatti 

o danni dovuti a qualsiasi causa, su cose o persone presenti all’interno della palestra o nei locali e 

spazi dell’istituto eventualmente interessati e per eventuali danni o furti riguardanti i beni di 

proprietà del Comune di Messina o della Scuola o i beni delle persone comunque presenti nella 

palestra o negli spazi e locali anzidetti. 

 

Art. 10 

   La società “risarcirà i danni a persone e/o cose eventualmente causati durante lo svolgimento delle 

attività concesse, assumendosi diretta responsabilità civile e penale per l’utilizzo degli impianti”.  

Il Comune di Messina e la scuola sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale.  

 

Art.11 

La società, gli istruttori, i genitori e loro legati non potranno, per tutto il periodo della concessione, 

avere accesso con alcun mezzo a motore a due o quattro ruote nel cortile antistante la palestra. 

 

Art. 12 

La concessione è revocabile in qualsiasi momento dall’Istituto Scolastico per sopravvenute esigenze 

proprie o per inadempienze o negligenze del concessionario in ordine al corretto uso della palestra o 

all’osservanza degli obblighi derivanti dalla presente concessione o per ogni altro motivo, senza che 

lo stesso debba essere giustificato, senza preavviso alcuno. 

In particolare la concessione verrà revocata nei seguenti casi: 

a)  reiterata mancanza di pulizie; 

b)  compromissione dell’igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce; 

c) accertata responsabilità per danni intenzionali alle strutture o derivanti da negligenza. 

 

Di quanto sopra, il presente accordo, formato da numero tre pagine, scritte su una sola facciata e 

numerate progressivamente dal n. 1 al n. 3, viene letto, confermato e sottoscritto, 

 addì ____________, in Messina nei locali dell’Istituto Comprensivo “Salvo D’Acquisto”. 

 

 

 

     Il Presidente della Società                                                                     Il Dirigente Scolastico 

           ______________                                                                                Prof. Pietro Ruggeri 
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Art 7  Pubblicità del regolamento  

 

7.1 Al presente regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità; 

 

7.2. Copia dello stesso deve essere inoltre sempre tenuta a disposizione del pubblico, anche sul 

sito web dell’istituto, perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia. 

 

Art. 8 Rinvio alle norme generali  

 

8.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla 

normativa vigente in materia urbanistico-edilizia, alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e 

successive modifiche ed integrazioni, nonché ai regolamenti provinciali. 

 

Art. 9 Entrata in vigore  

 

9.1 Il presente regolamento entra in vigore per l’anno scolastico in corso, secondo i termini e le 

modalità di approvazione del regolamento di organizzazione da parte del Consiglio 

d’Istituto. 

 

 

 

 

 

 
Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 29/11/2019 


