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ALLEGATO E 
 
 
 
 

              
 
       
                                                                                                                                                        Fiumicino,   

PREMESSO 
 

 Che l’ Associazione …………..nella persona del Presidente …………….. nato a ………….. il ………….. C.F. 
……………. sede in Via …………………., ha presentato un progetto …………………… attività ampiamente 
richieste dall’utenza della scuola; 

 Che l’I.C. G.B.Grassi nella persona del Dirigente Scolastico ……………….. ha constatato l’approvazione di 
detta richiesta e che l’Istituto è dotato di strutture idonee ed adeguate a tali esigenze; 

 Che l’Associazione utilizzerebbe i locali, come da delibera …………………del Consiglio di Istituto, in orario 
compatibile con tutte le attività istituzionali della Scuola e programmate nel P.T.O.F. in risposta al bisogno 
dell’utenza; 

le PARTI, come sopra rappresentate e domiciliate, 
 

CONVENGONO: 
 

1. Il Dirigente, per l’anno scolastico …………………concede l’utilizzo dei locali: 
 
nel plesso di ………………………….. per le seguenti attività:  
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  Riguardo all’utilizzo dei locali l’Associazione deve assumere nei confronti del Dirigente i seguenti impegni: 

 acquisire le deleghe dei genitori per accogliere i ragazzi al termine delle lezioni scolastiche rispettando le norme 
in materia di privacy; 

 consegnare l’elenco dei nominativi dei ragazzi iscritti al suddetto servizio che abbiano consegnato delega 
all’Associazione al termine delle lezioni scolastiche; 

 informare immediatamente la Scuola nel caso in cui vi fossero variazioni relative all’elenco dei nominativi dei 
ragazzi iscritti al suddetto servizio; 

 rendere formalmente note al D.S. le deleghe dei genitori degli studenti iscritti al servizio ; 

 svolgere il proprio servizio nel rispetto delle giornate di festività previste dal calendario scolastico, delle 
deliberazioni del Consiglio di Istituto in materia di calendario scolastico e delle disposizioni del Dirigente 
Scolastico; 

 utilizzare esclusivamente attrezzature e materiale didattico di proprietà; 

 effettuare un versamento di contributo alla Scuola per ora attribuita, non inferiore alle tariffe comunali 
previa consultazione del D.S. per necessità impellenti della Scuola, una parte del contributo potrà essere 
permutata in servizi equiparabili all’offerta economica;  

 attenersi alle indicazioni fornite in materia di sicurezza attraverso le disposizioni del Dirigente Scolastico e del 
suo R.S.P.P. nonché del personale addetto, presente nei Plessi; 
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 provvedere alla pulizia e alla vigilanza anche in accordo con eventuali  altre Associazioni per tutti i locali 
concessi e relative pertinenze; 

 informarsi sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono stati destinati ad operare così come descritto nel 
DVR della Scuola e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (vedasi materiale sicurezza e ll’area, 
l’elenco aggiornato del personale che opererà nella struttura scolastica e doterà il suddetto personale dell’apposito 
tesserino di riconoscimento, che dovrà essere ben visibile da parte dell’utenza; inoltre fornirà alla scuola i 
nominativi del personale designato per la gestione delle situazioni di emergenza;  

 fornire alla Scuola, in tempi celeri, l’elenco aggiornato degli utenti che usufruiranno del servizio proposto; 

 fornire alla Scuola il certificato antipedofilia di tutto il personale/istruttore impegnato, prima dell’inizio 
dell’attività; 

 garantire la partecipazione gratuita degli alunni in difficoltà fisica, sociale edeconomica segnalati dall’Istituto o 
dai Servizi Sociali del Comune di Fiumicino; 

 somministrare un questionario di gradimento da parte dell’utenza per monitorare il lavoro svolto, al termine 
dell’attività; il resoconto dovrà essere inviato al D.S. che lo porterà all’attenzione del Consiglio di istituto; 

 non destinare l’uso dei locali in sub-concessione ad altre Società; 

 stipulare una polizza di assicurazione per responsabilità civile conto terzi per tutti gli associati e/o iscritti al 
servizio offerto; 

 provvedere alla piccola ed ordinaria manutenzione degli ambienti utilizzati (palestra, spogliatoio  ed aree annesse 
con relativa area di pertinenza) previo accordo con il D.S.; 

 conservare rigorosamente le chiavi e/o i codici di allarme evitando la consegna e/o la diffusione a terzi e 
provvedendo a restituire le chiavi al termine delle attività; 

 non provvedere autonomamente al fissaggio permanente di attrezzature nei locali assegnati e/o al deposito di 
materiale di lavoro, senza previa autorizzazione del D.S.; 

 non provvedere a qualsiasi cambiamento organizzativo senza previa autorizzazione del D.S.; 

 non parcheggiare cicli, moto o auto nel cortile della scuola; 

 non introdurre animali domestici nei locali interni ed esterni della scuola da parte dell’utenza; 

 non transitare nei locali scolastici non autorizzati;  

 non utilizzare strumentazioni (telefono, fotocopiatrice, computer e stampante) e materiale didattico della Scuola; 
in caso di necessità per casi di emergenza ci si dovrà rivolgere alla Segreteria. 

 non consentire l’ingresso a persone non autorizzate. 

 
Per quanto espresso 

 

1. In base al D.lgvo n. 39 del 4/03/2014, la Società  si impegna a verificare che gli operatori a contatto con i minori 
non abbiano condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, e 609 
undecies del Codice Penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di ogni attività ad essi 
correlati”. 
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2. L’Associazione si assume l’onere e le derivanti responsabilità civili e penali in ordine all’assistenza e alla 
sorveglianza dei ragazzi affidati al proprio personale addetto al servizio, sollevando la scuola da ogni responsabilità 
anche relativamente ad eventuali infortuni dell’utenza che circola nell’edificio scolastico per i necessari contatti e/o 
attività con l’Associazione stessa e dichiara, inoltre, che il proprio personale e i ragazzi iscritti al servizio saranno 
assicurati contro gli infortuni e per responsabilità civile nei confronti di terzi e delle strutture, a proprio carico; 

3. L’Istituto non è responsabile della gestione dei minori frequentanti l’attività dell’Associazione  né entra in merito al 
controllo delle attività ricreative e didattiche organizzate dalla medesima Associazione che, pertanto, risponderà 
direttamente alla propria utenza in “totum”; tuttavia, qualora il D.S. rilevasse che la prestazione effettuata 
dall’Associazione non recasse vantaggio ai ragazzi bensì venisse a costituire motivo di confusione o di ostacolo al 
percorso di regolare apprendimento, sarà suo dovere preavvisare per iscritto l’Associazione ed interrompere la 
collaborazione, ritirando la concessione dei locali. 

4. L’uso dei locali assegnati potrà essere interdetto senza preavviso, in ogni momento dal Dirigente Scolastico per il 
mancato rispetto della pulizia, dell’igiene, della sicurezza e della salvaguardia dei beni della scuola o per la 
mancata attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione. 

5. L’Associazione dichiara di aver assolto a tutti gli obblighi previsti in materia di igiene e sicurezza del lavoro come 
previsto dal D.Lgvo 81/08 per il proprio personale e l’utenza in gestione. 

6. Il trattamento economico ed i relativi costi del personale che svolge il servizio  (oneri previdenziali ed assistenziali, 
copertura assicurativa integrale) sono a completo carico dell’Associazione. 

Al termine  dell’attività prevista dalla presente Convenzione, l’Associazione si impegna a fornire al D.S ed al Presidente 
del C.d.I. tutta la documentazione inerente la rendicontazione annuale(numero iscritti e frequentanti, contributo per la 
Scuola, esiti del questionario di gradimento dell’utenza, interventi di manutenzione/ servizi eseguiti, eventuali acquisti di 
materiale didattico a vantaggio della Scuola etc…). 

Nel caso in cui la Società intendesse rinnovare la richiesta dei locali per il successivo anno scolastico, la stessa dovrà 
essere inviata sia al D.S. che al Presidente C.d.I. entro e non oltre il termine delle lezioni, considerando che la suddetta 
richiesta potrà essere presa in considerazione solo se pervenuta la documentazione inerente la rendicontazione annuale di 
cui sopra. 

Con la presente scrittura privata, che ha valore ad ogni effetto di legge, le parti intendono delineare l’ambito delle 
rispettive responsabilità impegnandosi a tal fine ad osservare con la massima diligenza le disposizioni regolarmente sopra 
definite. 
 
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 22, 29 e seguenti del Codice Civile. In 
caso di controversie il foro competente è quello di Roma. 

 

 

Fiumicino,   ……………………………… 

Letto approvato e sottoscritto 
 
Per l’Associazione       per l’Istituto Comprensivo G.B. GRASSI 


