
Modalità e i criteri per la concessione in 
uso temporaneo e precario dei locali 
scolastici. 

 
Delibera n. 3 del 30.09.2016 
 
- Visto l’art.50 del Decreto n.44 del 1/2/2001 che attribuisce all’ Istituzione scolastica la  
- facoltà di concedere a terzi l’uso precario temporaneo dei locali scolastici;  
- VISTO l’art.96 del T.U. 16/4/94, n.297;  
- VISTO l’ar.33, 2° comma, del Decreto n.44 del 1/2/2001 in base quale il Consiglio  
- d’istituto è chiamato ad esprimere i criteri ed limiti entro cui il Dirigente Scolastico può  
- svolgere l’attività negoziale prevista dalla stessa disposizione;  
- VISTA la circolare della Provincia di Roma del 27/04/2009 (circolare concessioni aule 

scolastiche); 
- RITENUTA l’opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali 

scolastici;  
 

il C.d.I. delibera quanto segue: 
 
I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, 
Enti o Gruppi organizzati, previa autorizzazione dell’Ente Proprietario (la Provincia di Roma) e nel 
rispetto delle norme vigenti in materia. E’ facoltà del Dirigente Scolastico valutare l’opportunità 
didattica, logistica e di immagine derivanti da ciascuna richiesta, sulla base degli interessi generali 
del funzionamento della Scuola e delle sue risorse economiche e organizzative, delle priorità 
stabilite dagli Organi Collegiali in tema di offerta formativa, nonché delle specificità professionali, 
del prestigio e dell’esperienza del soggetto richiedente.  
Pertanto, i locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini Istituzionali e comunque 
a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a 
terzi esclusivamente per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e 
civile dei cittadini, valutando i contenuti dell’attività o iniziativa proposta.  
In particolare, saranno considerati: 

 il  grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che 
contribuiscano all’arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;  

 la  natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al 
pubblico;  

 la specificità e il prestigio dell’organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle 
associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro;  

 la qualità e l’originalità delle proposte particolarmente nell’ambito delle attività culturali. 

 la coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa del Liceo. 
Le attività didattiche e formative proprie dell’istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e 
priorità rispetto all’utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovranno assolutamente 
interferire con le attività didattiche stesse. Nell’uso dei locali scolastici devono essere tenute in 



particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell’ambito 
scolastico.  
La concessione è comunque subordinata  alla disponibilità del personale ausiliario interno alla 
scuola, che però non può essere retribuito con il Fondo Integrativo d’istituto, e alla separazione 
dei locali con sistemi di allarme differenti per le diverse aree dell’edificio, a tutt’oggi soggetto ad 
un unico sistema di controllo. 
Il consiglio si riserva di predisporre un Regolamento più dettagliato sui rapporti tra la scuola e le 
società che richiedono la concessione dei locali ed eventualmente di richiedere lavori strutturali 
per distinguere la salvaguardia degli spazi non utilizzati dalle società richieste. 
 
 


